
                                                                     

Roma,  23  marzo 2012

A tutte le Organizzazione Sindacali 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti

A TUTTI I LAVORATORI 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti

 

OGGETTO: stato di agitazione e relazioni sindacali

 Le Organizzazioni sindacali del ministero Infrastrutture e Trasporti CGIL, CISL, UIL, 

CONFSAL-UNSA,  USB,  FILP  ed  UGL-INTESA  hanno,  come  noto,  proclamato 

unitariamente il  giorno 20 marzo u.s. lo  stato di agitazione dei lavoratori e richiesto un 

incontro  con  il  vertice  politico  sulle  materie:  vertenze  lavoratori  Area  A,  progressioni 

economiche, CPA, incontro che si terrà il giorno 29 marzo p.v..

 Con modalità   estemporanea e secondo la nostra O.S., con atteggiamento  grave che, 

nella  migliore  delle  ipotesi,  manifesta  l'indifferenza  del  nuovo  Capo  del  Personale  dott. 

Marcello  Arredi,  rispetto  alla  vertenza  in  atto  ed  alle  questioni  urgenti  per  i   lavoratori, 

l'Amministrazione   ha  invece  convocato  le  OO.SS.  in  data  26  marzo  p.v.   in  merito  al 

“sistema di valutazione del personale”, in atto per il 2011 ai sensi della normativa Brunetta.

La  scrivente  USB  Pubblico  Impiego  è  fermamente  convinta  che  sia   necessario 

mantenere un atteggiamento di coerenza  con le iniziative di protesta,  certa del fatto che i 

lavoratori del ministero esigono la massima chiarezza da parte delle organizzazioni sindacali, 

che hanno avviato unitariamente le recenti  iniziative di contrasto, chiedendo esplicitamente ai 

lavoratori stessi   unità e determinazione  .

Invitiamo pertanto tutte le sigle sindacali in indirizzo ad unirsi alla USB, chiedendo 

inderogabilmente il differimento della riunione del 26 p.v. a data successiva all'incontro 

con il vertice politico del 29, dopo il quale dovranno essere messe in campo tutte le iniziative 

di contrasto che si renderanno necessarie nell'ipotesi di risposte insoddisfacenti.

 

                         Il Coordinamento Nazionale USB P.I. Ministero Infrastrutture e Trasporti

                                             Pasquale Aiello  Massimo Mancini  Lorenzo Piangatelli Renato Sciortino
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