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VENERDI  30  MARZO  2007 
SCIOPERO GENERALE DEI LAVORATORI  

DEL PUBBLICO IMPIEGO 
 

• Contro il progetto di trasformazione dei ministeri e i tagli al personale. 
• Per una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e non delle imprese. 
• Contro lo scippo del Tfr e la riforma delle pensioni.  
• Per un rinnovo contrattuale che consenta un recupero salariale decente. 
• Per un riconoscimento generalizzato a tutti i lavoratori della professionalità 

acquisita. 
• Per l’assunzione di tutti i precari che ormai da anni garantiscono il normale 

funzionamento degli uffici. 
• Per l’abolizione del “pacchetto TREU” e la legge 30. 

OGGI MI ALZO E SCIOPERO 
La RdB contrasterà, come sta facendo da mesi in tutto il Paese, questo progetto di 
trasformazione dei ministeri che l’attuale governo vuole imporre a migliaia di lavoratori 
attraverso i tagli al personale, mobilità e perdita di competenze. 

Al MEF, che fa da apripista per la destrutturazione dei ministeri, il progetto è in una fase 
avanzata ed è prevista la perdita di gran parte delle competenze relative alle funzioni in materia 
di invalidità civile; dovrà essere ridefinito l’articolazione territoriale prevedendo un assetto 
quantomeno interprovinciale con un forte ridimensionamento degli Uffici Periferici, processo 
da addolcire, secondo l’Amministrazione, con un accordo per l’individuazione dei criteri di 
assegnazione dei fondi della “cartolarizzazione”. 

Con modalità diverse  in questi processi di destrutturazione sono coinvolti, i lavoratori dell’ex 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell’Interno, dei Beni e le 
Attività Culturali, dell’ex Ministero delle Attività Produttive e i lavoratori del Ministero 
di Giustizia che da circa un mese sono impegnati con presidi ed assemblee in tanti posti di 
lavoro del territorio nazionale per denunciare le condizioni di lavoro e rivendicare i propri 
diritti ed una giustizia al servizio dei cittadini. 

 
LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DEI MINISTERI SCIOPERANO  E 

PARTECIPANO ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
 

PER I LAVORATORI DEI MINISTERI L’APPUNTAMENTO E’ IN  
VIA XX SETTEMBRE, 97 SOTTO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE DALLE ORE 8.00  
 

ALLE ORE 9.30 CI UNIREMO AL CORTEO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
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