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Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione si è venuti a conoscenza che il previsto Decreto

Interministeriale che delibererà il nuovo Statuto della Cassa, dopo essere stato firmato dal Ministro Del Rio, è attualmente

alla firma del Ministro del MEF. Sul merito del nuovo Statuto la USB ha già espresso più volte (vedi precedenti comunicati

nella sezione CPA MIT ) le proprie valutazioni ed ha condotto una battaglia solitaria dentro il Consiglio di Amministrazione

e fuori, per salvaguardare i diritti dei lavoratori.

 

 Ci auguriamo che nell'eventualità di un cambio dei vertici ministeriali il possibile  nuovo Ministro del MIT consideri

attentamente le valutazioni espresse dalla USB in merito alla CPA e che voglia intervenire per mettere in campo un

meccanismo di finanziamento, per ritirare la soluzione adottata che fa pagare ai lavoratori un debito enorme, imponendo

tra l’altro sacrifici in maniera discriminante senza fornire garanzie per il futuro.

 L’Unione Sindacale di Base, sostenuta dalle migliaia di lavoratori appartenenti a tutti i settori del MIT che hanno aderito

alla petizione on line lanciata ed ancora disponibile sul sito USBMIT, manifesterà all'eventuale  neo Ministro ancora una

volta la propria contrarietà all’impianto del nuovo Statuto, sempre che costui o colei non si comporti come il Ministro Del

Rio che non ha mai accettato di incontrare i rappresentanti dei lavoratori.

 Venendo alla ordinaria attività della CPA si comunica che :

 

 Sono state liquidate le richieste di indennità UNA TANTUM nel frattempo pervenute ma con i tagli previsti dal

piano di rientro approvato dalla Cassa

Sono stati erogati i SUSSIDI FUNERARI 2015

Sono stati liquidati i contributi per le CRONICITA’ 2015

Sono state liquidate le istanze di sussidi urgenti per i casi particolari

 

Si informa infine che sono in corso di approfondimento le proposte per iniziative di investimento per una cifra tra i 30 e 50

milioni di euro della riserva statutaria della CPA,  che  il  Consiglio di Amministrazione della Cassa sta ora valutando, così

come farà la USB Pubblico Impiego.
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