
 

 
 

 

 

Roma, 29 maggio 2020      

            A tutti i lavoratori 

     

Facciamo seguito al precedente comunicato del 25 maggio u.s. dal titolo “Diritti, non 

concessioni…!!!” in cui invitavamo tutti i lavoratori a voler rispettare scrupolosamente il normale 

orario ordinario di lavoro “staccando” una volta completate le canoniche 7 ore e 12 minuti per 

comunicare che siamo ancora in attesa di ricevere le dovute risposte da parte dell’Amministrazione 

su tutte le problematiche rappresentate durante il corso dell’attuale crisi emergenziale. 

Ci riferiamo, in particolare, al riconoscimento di tutti gli istituti spettanti per l’intero periodo di lavoro 

agile per emergenze attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo, peraltro già predisposto ed 

inoltrato dalle scriventi; all’abbassamento dei tassi di interesse su mutui ipotecari e prestiti; 

all’adozione delle politiche di valorizzazione professionale di tutto il personale Inail, ed è per questo 

che le scriventi ritengono di dover proseguire con il percorso di mobilitazione avviato con il predetto 

comunicato già a partire dal prossimo 4 giugno. 

A tal proposito, sono indette delle assemblee Regionali “a gruppi” secondo l’ordine di seguito 

riportato, con collegamento streaming da effettuare attraverso l’indirizzo che verrà successivamente 

fornito e che permetterà a tutti i lavoratori delle sole Regioni interessate di poter partecipare 

attivamente: per una situazione straordinaria occorrono modalità straordinarie. 

I Coordinatori Regionali avranno cura di comunicare alle proprie Direzioni Regionali l’indizione 

dell’assemblea secondo il seguente elenco: 

 

 Calabria, Basilicata e Sicilia – 4 giugno 2020, dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

 Lombardia, DP Trento e DP Bolzano – 5 giugno, dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

 Puglia, Molise, Abruzzo e Marche – 8 giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

 Veneto e Friuli V.G. – 10 giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

 Piemonte, Liguria e Aosta – 11 giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

 Toscana, Campania e Umbria – 12 giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

 Emilia Romagna e Sardegna – 15 giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

 Lazio e Direzione Generale – 16 giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

 

A. Mercanti                                    M. Molinari                                 F. Savarese 


