Equiparazione indennità di amministrazione MEF …

… però, scusateci, dieci anni di
ritardo ci sono sempre e sono
sempre tanti!

Finalmente l’equiparazione delle indennità di amministrazione all’interno del
MEF è stata realizzata!
Certo, un bel risultato, siamo tutti contenti!
La cosa che ci stupisce è che tutti ora vogliono prendersi i meriti, forse non
rendendosi perfettamente conto che QUESTO OBIETTIVO DOVEVA E
POTEVA ESSERE RAGGIUNTO GIA’ DIECI ANNI FA, cioè quando all’interno
del MEF, nel 2009, è stato istituito il RUOLO UNICO di tutto il personale, come ha
sempre sostenuto questo Coordinamento Nazionale MEF dell’UGL Funzione
Pubblica (su questo aspetto, molti di voi ci hanno sostenuto con la
presentazione di una diffida che abbiamo inoltrato all’Amministrazione tramite il
nostro legale e che non abbiamo ancora lasciato perdere).
Non ci si rende conto che sono stati fatti passare, infruttuosamente, dieci anni,
determinando per i lavoratori un danno economico consistente.
Le somme che ci stanno riconoscendo oggi, dovevano essere corrisposte già
da dieci anni orsono!
Se ci facciamo un po’ i conti, possiamo subito renderci conto di quanto ci è
stato sottratto.
Adesso, paradossalmente, si ringraziano le lavoratrici e i lavoratori del MEF per
essersi mobilitati e per aver lottato e le OO.SS. si vantano di aver sostenuto
questi lavoratori.
Non abbiamo parole!
No, ci dispiace, non è così che deve funzionare.
Dieci anni di ritardi sono veramente tanti, anzi troppi!
Che ben venga la mobilitazione del personale, perché necessaria sia per
essere uniti e compatti sia per dare forza alle OO.SS. che, vogliamo ricordarlo,
sono associazioni che hanno lo scopo di esercitare la “rappresentanza” dei
lavoratori, iscritti e non iscritti, di difendere i diritti e di promuovere gli interessi
degli stessi nel confronto con la parte datoriale … senza ritardi e senza
aspettare che prima ci sia una mobilitazione del personale!
Per far questo basta conoscere e far rispettare norme e contratti, senza ritardi!
Questo è l’obiettivo di questo Coordinamento Nazionale MEF dell’UGL Funzione
Pubblica.
Se condividi, se vuoi darci una mano, se vogliamo crescere insieme e
creare veramente "L'altro sindacato" (*), SOSTIENICI!
Grazie!
Il Coordinamento Nazionale MEF
dell'UGL Funzione Pubblica
(*) Questa O.S. non è, al momento, tra quelle "rappresentative", per cui non può
esercitare le proprie prerogative come vorrebbe, ma sappi che potrebbe
esserlo grazie al tuo contributo!
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