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VERBALE ASSEMBLEA DEL PESONALE  del 21 febbraio 2008

In data odierna, si è svolta l’ennesima assemblea del personale  in seguito allo stato di 

agitazione indetto per il rinnovo del CCNL 2006/2007.

Sono passati ormai circa due mesi dall’inizio dello stato di agitazione e le notizie che 

giungono dai siti sindacali e dai comunicati emessi dalle singole sigle, non fanno ritenere 

che in occasione della riunione prevista per il 25 febbraio presso l’ARAN possano 

giungere notizie positive in ordine alle richieste contrattuali avanzate.

Lo stato di arrendevolezza che ormai trapela dalle segreterie sindacali, fa pensare che 

oltre al previsto aumento medio tabellare di 117€ a decorrere da 1/2/07  nessun altro 

obiettivo sarà raggiunto.

Le premesse però non erano queste.

Vorremmo ricordare ai vertici sindacali, che nel corso delle assemblee tenute durante il 

2007, prima e dopo la campagna elettorale per il rinnovo delle RSU, la stabilizzazione del 

FUA, come l’annullamento della trattenuta per malattia erano stati prospettati come 

obiettivi “IRRINUNCIABILI”, per la cui conquista il sindacato non sarebbe arretrato di un 

millimetro.

Ebbene, speriamo di sbagliarci  e non tornare a casa con un pugno di mosche.

La tanto decantata centralità del ruolo delle Agenzia e i numerosi “tesoretti” accumulati 

grazie all’impegno dei lavoratori del comparto non sono serviti a nulla.

Forse, da parte dei vertici sindacali si impone a questo punto una sana e salutare 

autocritica su come è stata condotta la campagna contrattuale rispetto a quello che si sta 

ottenendo.

Non sarebbe il caso di inasprire e magari continuare le azioni di lotta intraprese fino a 

quando non saranno accolte tutte le nostre richieste?

 Per quale motivo dovremmo impegnarci nel raggiungimento di obiettivi che hanno il solo 

scopo di magnificare una dirigenza sorda a qualsiasi richiesta che provenga dal 

personale?

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Il mancato accoglimento delle nostre richieste, non è solo un danno economico, ma è la 

dimostrazione di quale considerazione gode il personale  da parte dei vertici delle 

Agenzie.

Invitiamo pertanto i vertici sindacali che il giorno 25 parteciperanno alla convocazione 

presso l’ARAN a valutare concretamente e seriamente il clima che si è creato negli uffici, 

perché sicuramente la prossima volta che saranno ospitati per assemblee e riunioni varie 

una sonora bordata di fischi per quello che non hanno fatto sarà il minimo.

Il personale di Latina invita il personale di tutti gli uffici che riceveranno questo verbale ad 

attivarsi facendo giungere a tutte le segreterie sindacali nazionali il profondo disappunto 

per una trattativa che si appresta ad essere conclusa in maniera pessima.

  Il personale dell’Ufficio di Latina

P.S. 
Vista l’interruzione delle relazioni sindacale invitiamo i vertici dei sindacati ad 
astenersi dal partecipare alla riunione prevista per il 22 febbraio riguardante il 
rinnovo del contratto dei dirigenti.
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