Territoriali e Provinciali di Roma
L’ASSEMBLEA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE
L’assemblea dei lavoratori indetta dalle scriventi OO. SS. il 22.10.2009, dopo ampio dibattito sulle
questioni inserite in un documento firmato da moltissimi lavoratori dell’Amministrazione Centrale
che denunciavano un malcontento diffuso dovuto tra l’altro:
alla “discutibile interpretazione“ che ci ha dato il referente politico nell’incontro del 10
settembre sulla erogazione di somme incentivanti destinate al personale del Ministero
della Salute, ed ad alcune unità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
( ex art. 7 della L.362 del 1999);
alle conseguenze del decreto legislativo (decreto Brunetta) sulla produttività del lavoro
pubblico che colpisce, oltre ai molti argomenti trattati, in modo pesante le tasche e la
carriera del personale (percorsi di riqualificazione e passaggi d’area);
al nuovo sistema di valutazione ove il dirigente sarà l’unico giudice inappellabile
sull’operato qualitativo del lavoro di tutto il personale;
all’attività ispettiva , da sempre abbandonata dall’Amministrazione e dai vertici politici
con “i secolari problemi” mai risolti.
HA DECISO
di intraprendere, in stretto rapporto con le RSU presenti e con queste OO. SS., la mobilitazione
di tutto il personale dell’Amministrazione Centrale, in raccordo con i lavoratori delle
Direzioni territoriali del lavoro di Roma (DPL- DRL) che si realizzerà, a breve, con una assemblea
cittadina.
A seguito dell’assemblea le OO.SS. e le RSU intervenute si sono presentate, nel pomeriggio della
stessa giornata, all’incontro con l’Amministrazione sul F.U.A. 2009 ed hanno illustrato la
messa in atto dello “sciopero della firma”.
Di contro l’amministrazione ha manifestato la volontà di rimanere al tavolo negoziale soltanto se a
contrattazione conclusa ci fosse stata la disponibilità a sottoscrivere l’accordo.
Ovviamente da parte delle OO. SS. e delle RSU aderenti è stato ribadito la completa disponibilità a
continuare la trattativa e di porre una eventuale firma solamente dopo aver avuto risposte sui
quesiti posti dall’assemblea.
Vi terremo informati sulla data e il luogo dell’assemblea cittadina.
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