
Pubblico Impiego - Inps

Torino - Indetto lo sciopero per i dipendenti delle agenzie della
sede metropolitana

Torino, 22/05/2008

 

Al Dirigente la sede Metropolitana INPS di Torino - via XX Settembre, 34

- Torino

Al Sig. Prefetto della Provincia di Torino

Alla Commissione di Garanzia per il diritto allo sciopero nei servizi

pubblici

 

Oggetto: indizione di sciopero

/leggi-notizia.html


Le scriventi organizzazioni sindacali, RDB-CUB e SLAI COBAS, su

indicazione della RSU, comunicano che in seguito ad una serie di

assemblee tenute nelle Agenzie INPS di Torino, sono state espresse le

seguenti rivendicazioni, in conseguenza dello stato di profondo disagio

del personale dovuto alla sperimentazione di un decentramento che si è

voluto fare a costo zero, senza investimenti né di salario né di personale,

e senza l’opportuna implementazione delle procedure informatiche:

1.           Un congruo numero di assunzioni, almeno 100 sull’area

metropolitana;

2.           Un risarcimento del disagio subito dai lavoratori nelle agenzie;

3.           Riconoscimento del principio “a uguale lavoro uguale salario”;

4.           Opportune misure per garantire la sicurezza sul posto di lavoro;

5.          Riduzione dell’orario di sportello, come misura di emergenza nelle

more dell’applicazione dei punti precedenti, per poter garantire un back

office efficace.

Considerato che le risposte della Direzione sono state inadeguate o

assenti;

Considerato che il tentativo di raffreddamento del conflitto è da ritenersi

concluso, poiché le parti non sono state convocate nel termine stabilito

(3 giorni) per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta

dello stato di agitazione, come da accordo di comparto degli enti pubblici

non economici del 13/03/02.

PROCLAMANO

due ore  di sciopero il giorno 6 giugno 2008 dalle ore 8 alle ore 10,

indetto per i dipendenti delle agenzie della Sede metropolitana.

Saranno garantiti i servizi essenziali secondo le norme contrattuali di



comparto.

 

Per la RDB-CUB    Sergio Caciagli

Per lo SLAI Cobas Grazia Raffaelli

 

_________________________________________

DECENTRAMENTO INPS:

6 giugno 2008

 SCIOPERO E ASSEMBLEA A TORINO
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