
 

 

 

    

TUTTI A ROMA! 
  

 
Venerdì 18 marzo ci sarà il primo sciopero nazionale del personale dell'INL. 

 
Ci sarà un'unica manifestazione a Roma, senza presidi territoriali, per ga-

rantire la più ampia partecipazione di tutti i lavoratori. 
 

La manifestazione si terrà dalle 10 alle 13 nel luogo che vi comunicheremo non 
appena avremo ricevuto l'autorizzazione dalla Questura di Roma. 

 

Per la giornata del 18 l’obiettivo è di chiudere le sedi dell'INL e non garantire 
alcun servizio; pertanto, invitiamo tutti coloro che non parteciperanno alla ma-

nifestazione a Roma, ad aderire allo sciopero non lavorando, né in presenza, né 
in smart-working.  

 
Di fronte alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM che esclude INL e 

ANPAL dalle Amministrazioni destinatarie dell’armonizzazione dell’indennità di 
Amministrazioni non siamo più disposti ad accettare ulteriori ingiustizie e umi-

liazioni: per questo, scioperare venerdì 18 è un gesto di dignità. Sia chiaro che 
la pubblicazione in Gazzetta non esclude la possibilità di intraprendere altre 

strade, come la possibilità di approvare emendamenti a disegni di legge in corso 
di approvazione ovvero l’introduzione di norme ad hoc in decreti-legge.  

Dunque, nulla è ancora deciso e per questo è fondamentale scioperare! 
 

Ricordiamoci che i dati di adesione allo sciopero saranno fondamentali 

per la riuscita della mobilitazione perché saremo osservati speciali. Se 
c'è ancora qualcuno che pensa che non valga la pena perdere la retribuzione di 

un giorno di lavoro, ricordiamo che quella perdita potrà essere ampiamente com-
pensata dal riconoscimento dell'adeguamento dell'indennità di Amministrazione, 

in caso di riuscita della mobilitazione.  
 

Finora, la mobilitazione ha prodotto risultati straordinari, come l'annullamento 
di moltissime task-force, la scarsissima partecipazione al cosiddetto piano 

straordinario di formazione, il rallentamento dell'attività ispettiva e degli uffici. 
Per questo dovremo continuare e sarà fondamentale essere quanta più gente 

possibile a Roma, il 18, per far vedere tutta la rabbia che questa palese ingiu-
stizia ha prodotto.  

TUTTI INSIEME SI VINCE! 

Roma, 14 marzo 2022 
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