
ELEZIONI 17 18 19 ottobre  2017
A Tutt@

Il 17, 18 e 19 ottobre si svolgeranno nel MIT le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza ed Assistenza, oltre alla
lettera che vi è stata inviata via mail alcuni giorni fa dai Consiglieri USB eletti 

nelle precedenti elezioni, che vi invitiamo a leggere, (con gli altri materiali sul nostro sito sotto) al 
fine di aiutarvi ad esprimere un voto consapevole ed informato,  vi sottoponiamo le seguenti 
considerazioni.
L’Unione Sindacale di Base è stata l’unica Organizzazione sindacale che, dentro e fuori il Consiglio
della CPA, si è opposta e si opporrà,  alla deriva che ha portato la Cassa a diventare da contenitore 
di diritti a contenitore di aspettative.

Lo ha fatto obbligando l’Amm.ne ad un confronto fuori della Cassa, lo ha fatto organizzando  petizioni on 
line e tra i lavoratori e lo ha fatto, soprattutto, votando NO al Nuovo Statuto approvato con i voti di 
Presidente, CGIL, CISL, UIL , COBAS (CONFSAL astenuta). 
Nuovo Statuto che contiene la norma che ha di fatto sottratto dalle tasche dei lavoratori 80 Milioni di Euro 
destinati alla Indennità Una Tantum, tra l’altro discriminando tra chi ci ha rimesso il 50% , chi il 40 e chi il 
30% del maturato al 31/12/2011, senza considerare il mancato accantonamento da allora ad oggi.
Se poi oggi la Cassa ha alzato le percentuali di rimborso per la parte assistenziale, è solo grazie al sacrificio 
dei lavoratori, e non certo alle promesse vane di nuove risorse da parte del MIT.

Non affidiamo i nostri interessi a chi ci ha così rappresentato in passato. Non rinunciate a 
lottare ! 
Non affidiamo i nostri  soldi a chi vorrebbe trasformare la CPA in una finanziaria, lucrando 
sulle necessità dei lavoratori. 
Vi sentireste rappresentati da  “sindacalisti” che dopo aver dichiarato che “lo strumento 
sindacale è inadeguato e che non si sarebbero mai più candidati”, risorgono dalle proprie 
ceneri pur di guadagnarsi una poltrona? 
Se anche voi credete che nella Cassa, come nel Ministero, ci sia bisogno di una voce fuori dal 
coro,  determinata nell'informare e rappresentare i lavoratori e tutelare e migliorare il ruolo 
della CPA, anche individuando finalmente quelle nuove risorse presenti ma nascoste, allora il 
17,18 e 19 ottobre votate e fate votare la lista USB Pubblico Impiego. 
F.to I candidati USB PI al Consiglio CPA 

www.mit.usb.it      -      qui i      documenti elezioni   

QUI LA LOCANDINA ELEZIONI USB PI CON I NOSTRI CANDIDATI 

CHI NON LOTTA…HA GIA’ PERSO!

VOTA LA LISTA USB PI
Tutti i Candidati USB hanno condiviso il seguente programma:
→ reperimento di nuove e sostanziali risorse da destinare agli scopi statutari 

→ maggiore efficienza e trasparenza

→ corretto investimento e senza rischi delle risorse del Fondo di riserva

→ semplificazione delle procedure di istanza e di rimborso

→ discussione pubblica sulle risorse sulle tutele assistenziali ed eventuali

modifiche circa i beneficiari

http://infrastrutture.usb.it/index.php?id=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=97568&cHash=da2d90940a&MP=63-519
http://infrastrutture.usb.it/fileadmin/archivio/infrastrutturetrasporti/Documenti_generali/LOCANDINA_lista_USB___elezioni_CPA_2017.pdf

