Assemblea Nazionale MEF 18 settembre
Oggi 18 settembre 2007 si è svolta l’Assemblea Nazionale organizzata dalla FP‐CGIL per le
problematiche relative alla ristrutturazione delle sedi periferiche del nostro Ministero.
Hanno partecipato alla manifestazione diverse lavoratrici e lavoratori, che ringraziamo per la loro
presenza, giunti dalle varie provincie in rappresentanza delle diverse realtà delle DPSPV e delle
RPS.
Al termine della manifestazione una delegazione composta anche da lavoratori in rappresentanza
delle diverse realtà lavorative è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto Dott. Paolo De Ioanna e dalla
Dott.ssa Giuseppina Baffi nuovo Capo del IV Dipartimento del MEF.
Il Dott. De Ioanna ha comunicato alla delegazione che il testo per la ristrutturazione degli Uffici
Periferici del dicastero è all’esame del Consiglio di Stato il quale dovrebbe esprimere il proprio
parere nel corso di questa settimana; successivamente il testo sarà trasmesso alle competenti
Commissioni Permanenti del Parlamento.
Da parte nostra abbiamo espresso tutte le nostre perplessità su come questa vicenda viene
gestita, abbiamo inoltre evidenziato alla parte politica tutto il disagio in cui versano i lavoratori di
questi uffici i quali da mesi si trovano in uno stato di incertezza con riflessi anche all’interno delle
loro famiglie.
Il Capo di Gabinetto ha affermato che anche nel corso dell’iter delle commissioni, sarà avviato un
calendario di incontri con le organizzazioni sindacali al quale parteciperanno il sottosegretario
Paolo Cento e la Dottoressa Baffi, rassicurando i presenti che esiste la volontà di valutare sede per
sede con lo scopo di diminuire eventuali disagi logistici ai lavoratori interessati.
Abbiamo anche rilevato la necessità che il Sottosegretario con delega al personale abbia una
delega piena in materia al fine di discussioni costruttive; da parte politica è stato affermato che il
sottosegretario è in possesso di tale delega e che l’iter del provvedimento si concluderà con la
presentazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
Al termine della discussione abbiamo espresso al dott. De Ioanna che avremmo gradito da parte
sua un comunicato stampa sull’incontro che faccia chiarezza tra i lavoratori .
Il Capo di Gabinetto ha accolto la nostra richiesta.
La FP‐CGIL si impegna a verificare e vigilare affinché la riforma del MEF non sia attuata a danno
dei lavoratori,e senza il loro consenso.
L’incontro di oggi e la partecipazione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori del MEF, così come è
avvenuto oggi, sono la migliore garanzia della rappresentanza.
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