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Roma, 23 Gennaio 2012

n.05/2012

RR.SS.UU. 2012
Costruiamo la possibile alternativa sindacale!
Collega, quest’appello lo lanciamo direttamente a te che in questi anni hai avuto modo di
leggere attraverso tutti i nostri comunicati sindacali le rivendicazioni di Confsal Unsa e di
conseguenza la linea tenuta
sulle varie tematiche che negli ultimi anni si sono
susseguite, affrontate spesso anche da soli nonostante le richieste di “unità” rivolte alle
altre oo.ss..

Teniamo particolarmente a ricordarti:
che per quanto riguarda gli Uffici Provinciali di Censimento, siamo stati l’unica
organizzazione sindacale nell’agosto scorso a votare contro un accordo che ha dato ai
Prefetti la possibilità di gestire 7 milioni di Euro (erogati dall’ISTAT) escludendo dal
confronto la Rsu e le organizzazioni sindacali territoriali che dovevano procedere alla
trasparente individuazione del personale da assegnare agli stessi.

Teniamo particolarmente a ricordarti:
come nell’ambito della Polizia di Stato la possibilità (neanche tanto remota)che si vada a
costituire il Ruolo Amministrativo della P.S. , così da giustificare la posizione di oltre
ventimila poliziotti presenti negli uffici che, continuando a fare gli impiegati,
manterrebbero tutte quelle prerogative e quei benefici economici che altrimenti
perderebbero con il passaggio nei nostri ruoli. Tutto ciò porterebbe ad estromettere di
conseguenza, in una logica di esubero, oltre diecimila dipendenti dell’Amministrazione
Civile; un sorta di “chiodo fisso” da sempre presumibilmente presente nei pensieri dei
sindacati di polizia che potrebbe rendere possibile la sua realizzazione per l’assenza di
una seria politica di opposizione a questo progetto.
Potremmo quindi vedere dappertutto quello che già si vede oggi nelle grandi città,
l’esercito che sostituisce la polizia nelle strade, la polizia che sostituisce gli impiegati negli
uffici e gli impiegati, per effetto della mobilità nazionale, utilizzati in un futuro non tanto
lontano, in una qualsiasi parte del territorio nazionale.
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Teniamo particolarmente a ricordarti:
come la politica sbagliata abbia precarizzato nella nostra amministrazione il futuro
lavorativo di centinaia di persone in servizio presso gli uffici immigrazione che, iniziata nel
lontano 2003 con l’avvio del lavoro occasionale, continua a mantenere da ben nove anni
per tutti loro, una condizione di assurda temporaneità, nonostante non sfugga a nessuno
la evidente urgenza di una definitiva ed improrogabile stabilizzazione.

Teniamo particolarmente a ricordarti:
come con la scomparsa nei nostri profili professionali dell’intera Area A (tranne qualche
caso di sopravvivenza accertata tra gli ausiliari), un tempo ricca di migliaia di nostri
colleghi presenti nelle mense, nei servizi di pulizia e nei lavori di facchinaggio, vi siano ora
“famelici” appalti che riducono la qualità dei servizi.

Teniamo particolarmente a ricordarti:
la logica “masochistica” voluta dai sindacati confederali cgil, cisl e uil che pretende e
ottiene nelle contrattazioni a livello centrale nel nostro Ministero i “tavoli separati” senza
spiegare ai lavoratori come, in un momento così delicato per i Pubblici Dipendenti, queste
assurde divisioni nel confronto con la controparte, indeboliscono la già precaria forza
sindacale.
Per questi motivi ci rivolgiamo a te, chiedendoti di diventare protagonista

Organizzando le liste di CONFSAL UNSA nei posti di lavoro
attraverso la candidatura, sottoscrivendo la lista, oppure votando e facendoci votare.
Avrai così la possibilità di contribuire a cambiare la politica sindacale anche nel nostro
Ministero

DIAMO FORZA ALLA VOGLIA DI
CAMBIARE
CONFSAL UNSA INTERNO

