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FUA 2015: CHE FINE HA FATTO??!!?? L'AMMINISTRAZIONE
ED I FIRMAIOLI TROPPO IMPEGNATI A "VENDERE" I 103
MILIONI AI LAVORATORI!!!

Nazionale, 06/11/2017

Lavoratori, 

siamo agli inizi di novembre e l’amministrazione con la complicità dei “firmaioli” è così presa

daL distruggere le nostre carriere attuando un riordino (voluto da tutti , tranne che da USB),

ed una riforma MADIA, che coprire tale malefatta attirando l’attenzione dei lavoratori come

delle “sirene” sui famosi 103 milioni, “somma mai distribuita ai VVF” (parola del

sottosegretario Bocci…), è l’argomento principale del momento con il quale si vantano di

risolvere tutti i problemi della categoria!!!

Cari lavoratori, il riordino delle carriere NON ESISTE, la riforma MADIA è stata un’occasione

persa per poter creare diritti ed economie per i VVF ed è diventata il mezzo per creare

ulteriori differenze all’interno del CNVVF tra i “soliti noti” ed i lavoratori tutti, ai quali noi di

USB vogliamo ricordare che questi 103 milioni sono solo e soltanto per il 2018!!!

/leggi-notizia.html


USB, oltre a lottare per i diritti e le economie negate al personale (vedi il contratto scaduto da

9 anni e non ancora rinnovato!!!), scioperando per l’ennesima volta il 10 novembre

prossimo ed occupando la piazza ancora l’11 novembre prossimo, ha anche chiesto

all’amministrazione, visto che sembra distribuire soldi a tutti, che fine abbiano fatto i fondi

del FUA 2015, e come mai, ancora oggi, nonostante la nostra richiesta di convocazione del

tavolo di contrattazione datata 02.10.2017 e successivo sollecito inviato in data 03.11.2017,

l’amministrazione, con la complicità del disinteresse ed il silenzio “assordante” dei

“firmaioli” (forse perché argomento spinoso dove si distribuiranno altri “spiccioli” al

personale VF e ci sarà la solita “gara tra poveri”), non ha ancora convocato il tavolo di

contrattazione per il FUA 2015.

Ai lavoratori, noi diciamo “BASTA FALSE SPERANZE”, ed all’amministrazione ed ai

“firmaioli” diciamo, “DISTRIBUITE I SOLDI del FUA 2015 AI LAVORATORI TUTTI E FATE

PRESTO!!!”; questo sarà, purtroppo, un altro anno nel quale non si riuscirà a distribuire il

FUA nemmeno nell’ultima rata stipendiale speciale dell’anno corrente, causa i colpevoli

ritardi dell’amministrazione, impegnata a seguire i propri interessi ed a portare a casa un

“riordino delle carriere” che crea nuovi dirigenti (come se non bastassero…) e

distribuisce a 293 dirigenti circa 5 milioni di euro!!!!

Intanto i “firmaioli”, che in colpevole silenzio hanno atteso senza preoccuparsi del fatto che

questo ritardo avrebbe causato lo slittamento della distribuzione del FUA al nuovo anno…,

sono anch’essi impegnati a seguire i propri interessi: per alcuni la “caccia alle tessere”

urlando ad una vittoria per gli “spiccioli” che verranno dai “famosi 103 milioni” della

riforma MADIA, che ricordiamo, sono stanziati soltanto per il 2018, ed altri a

“protestare” paradossalmente contro il riordino che loro stessi nel 2014 hanno firmato,

sostenuto ed accettato!!!

Lavoratori, unitevi ad USB VVF e lottiamo insieme per la dignità dei lavoratori tutti!!!
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