CONTRATTO A PERDERE … FACCIAMO SCIOPERO l’8
APRILE PER CAMBIARLO (2)
Tra le tante ragioni per fare sciopero l’8 aprile vi è quella che il comparto delle
Agenzie fiscali, se passerà la preintesa contrattuale nell’attuale formulazione,
deterrà un primato (altro che tesoretto…) in tutto il panorama del pubblico
impiego italiano con il
LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO IN CASO DI FLAGRANZA DI REATO E
ARRESTO CON CONVALIDA DEL GIP.
A prima vista si direbbe una norma giusta, ma il “sindacalese” di cui questa
preintesa è infarcita, può riservare delle sorprese. Caliamoci ora nella realtà
complessa e conflittuale nella quale ci troviamo ad operare e proviamo ad
immaginarci degli scenari per nulla fantascientifici. Teniamo presente che nel
nostro Ordinamento peculato e concussione comprendono fattispecie che vanno
da fotocopie o telefonate non autorizzate a reati realmente gravi. Ipotizziamo che
i nostri verificatori si trovino a che fare con dei malintenzionati senza scrupoli (a
Tolentino uno dei nostri è stato preso a calci) che prima provochino la rissa e poi
denuncino i colleghi malcapitati. Quest’ultimi rischiano dagli 11 gg. ai 6 mesi di
sospensione dal servizio con privazione dello stipendio e vai a dimostrare
l’innocenza!!! Negli uffici dell’Emilia Romagna, regione leader per le
sperimentazioni, in taluni casi di carenza di personale, e allo scopo di
raggiungere gli obiettivi sono stati effettuati accessi e verifiche di una sola unità
di personale. E vai a dimostrare la tua innocenza….Con l’aria che tira non è
difficile immaginare un complotto ai danni dei nostri verificatori. Con le nuove
norme quale potrebbe essere l’esito? Licenziamento senza preavviso. E’ proprio il
caso di dire … cornuti e mazziati!!!

INVECE DI ISOLARTI E DI IMPRECARE CONTRO I
SINDACATI “CHE_SONO_TUTTI_UGUALI”, TU COSA FAI
REALMENTE PER CAMBIARE LE COSE???
FACCIAMO SCIOPERO l’8 APRILE: CAMBIAMO LE NORME
VESSATORIE.
Ancona, 2 aprile 2008
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