Pubblico Impiego - Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti

Fondi pensione vendesi al MIT Luigi NO grazie!

, 01/10/2014

USB PUBBLICO IMPIEGO - MINISTER

Spregiudicati "rappresentan

rappresentanza del mondo d

Perseo/Sirio facendo crede

Luigi che girando una lette
lavoratori di una sede MIT
Internet.

Caro Luigi...NO
... un po' di storia

Il Fondo Sirio, costituito nel 20

ideato per convincere i lavorato

caso dopo i disastri iniziati co

Riforma Fornero, che guarda c

che hanno firmato la costitu

Sappiamo già che questi fond
che figurano come consiglieri
presenza.

Infatti a presiedere il Consigli

generale della CISL INPS, con

mentre altri otto sindacalisti fig

USB da sempre si batte con

condotta per evitare che nel
obbligatoria. Oggi di quella b

previdenza complementare ne

bassissima. Nella pubblica am

ha impedito l’avvio della prev
lavoratori.

Lì dove i fondi sono comunqu

prospettati ai lavoratori al mom

uno strumento per entrare an
lavoratori.

Oggi sono partite le prove gen

il meccanismo e si tasta il terre

Il sindacalismo non indipenden
ha scelto di accettare la fine d
pensioni private privilegiando

Ovviamente ci sono altre rag

inorridire davanti all’ennesimo

altri sulla pelle dei lavoratori. N
·

siamo contrari per pri

solidaristico e al peggioramen
·

i fondi pensionistici son

con la gestione e che utilizzan

magari per la produzione di arm

i lavoratori (basti pensare a qu
finanza varia...);
·

i fondi non rend

l’andamento per anni (prova
mondiale...);
·

se si va in pensione i
versato;

·

per avere una pen
considerevole del TFS, ma sar

euro annui, la costituzione del

Indubbiamente siamo alla vigi

imporre la previdenza complem
Questo ennesimo tentativo di

va respinto con forza e determ

inesistenti rendimenti vantag

duramente pagata con anni di

Per questo CGIL, CISL, UIL e
dignitose pensioni pubbliche e

conquista l’adesione ai loro fo

Come se non bastasse il blo

l’opera di sciacallaggio contin
che, se pur incrementati con

recupero di quanto si è già p

sindacale tranne l’USB, che ha
TUTTO

QUESTO

A

DEL QUALE NON SI VEDE

COSA CHE INCIDE ED INCID
...per approfondire quindi

"piazzisti" proviamo

P
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USB NO fondi pensione ( 1.7

Atto costitutivo Fondo Sirio ( 0
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