Roma, 7 settembre 20177

LA NUOVA ATTIVITA’
DELL’AMMINISTRAZIONE,
VENDERE FRIGORIFERI AI PINGUINI,
SCORTATA DAI SOLITI POMPIERI
RIUNIONE 6 settembre 2017, via Ribotta

Dopo diversi tentativi andati a vuoto ieri l’Amministrazione ha effettuato
l’affondo decisivo.
Così come accade per il FUA, anche il pagamento dell’Art.7 è stato spostato di
due anni rispetto all’anno di competenza … dal 2016 al 2018 !!!
QUESTO SENZA TROVARE UN’ADEGUATA REALE OPPOSIZIONE
DA PARTE DELLE SOLITE SIGLE SINDACALI
USB P.I. esprime profondo rammarico e rabbia per la decisione
dell’Amministrazione di posticipare al 2018 il pagamento dei tanto attesi
compensi Art.7 e FUA relativi all’anno 2016.
Sono anni che chiediamo la stabilizzazione in busta paga, mese per mese, di
questo emolumento; questa istanza è stata rappresentata direttamente al
Ministro, anche durante l’ultimo incontro con Lorenzin il 13 marzo scorso.
Tale richiesta, non sufficientemente supportata dalle altre OO.SS. e mai presa
seriamente in considerazione dall’Amministrazione (almeno non per il
Comparto …) ha portato alla situazione attuale:

CORRESPONSIONE DEGLI ACCESSORI
DUE ANNI DOPO L’ANNO DI COMPETENZA
Ciò comporta un grave danno economico ai lavoratori che ormai fanno grande
affidamento su questo importo, che integra uno stipendio mensile in caduta
libera …
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… l’Amm.ne alla nostra richiesta di pagare nel 2017 i compensi dell’Art.7 e del
FUA come gli altri anni e come avviene negli altri Ministeri, ha risposto che
i colleghi “ dovevano pensarci prima a fare il mutuo, perché non potevano
fare affidamento sull’Art.7 che è diventato un emolumento accessorio (!) ”
USB P.I. esprime sgomento per il pesante attacco verbale con conseguenti
minacce di aggressione fisica (per poco evitata) ricevuto dai propri
rappresentanti nel corso della riunione sindacale di ieri, per opera di qualche
sindacalista professionista.
Diversità di opinioni, contrasti in merito all’attività sindacale non possono
giustificare comportamenti violenti e prevaricazioni di sorta.
STANCHI DEL COMPORTAMENTO DEI “PROFESSORI DEL SINDACALISMO”,
USB P.I. INVITA I COLLEGHI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE PROSSIME
RIUNIONI SINDACALI CON L’AMM.NE IN QUALITÀ DI “UDITORI”
(USUFRUENDO DI PERMESSI PERSONALI PER LA DURATA DELLE RIUNIONI),
PER VIGILARE E SINCERARSI PERSONALMENTE
DELLA CONDOTTA E DELLE POSIZIONI DELLE OO.SS.

PIU’ PRESENTI, PIU’ INCISIVI, SIEMPRE DALLA PARTE DEI LAVORATORI
ISCRIVETEVI, ISCRIVETEVI E VOTATE USB !!!
IL POTERE DEVE ESSERE DEI LAVORATORI, NON DI ALCUNI SINDACALISTI PROFESSIONISTI !

COORDINAMENTO NAZIONALE USB PI SALUTE
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