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LA MOBILITAZIONE DEI LAVORATORI  

DA' RISULTATI. 

L'AZIONE DELLA RSU NON SI FERMA QUI! 
 

Il 15 aprile 2013 si é svolta l’affollatissima Assemblea di tutto il personale organizzata dalla 

RSU in cui si é parlato dell'insoddisfacente stato delle relazioni sindacali, dell'assenza di 

confronto rispetto al contratto decentrato, della mancata  definizione del fondo produttività 2013, 

del grave stato di disagio in cui si trovano tutti i lavoratori e, in particolare, alcune categorie  (es. 

autisti e cantonieri) nonché  dell'annosa questione Nuova Sede – Torrino e della  relativa mancata 

consegna della documentazione richiesta. 

 

Dopo ampia discussione,  constatata la situazione, l'Assemblea ha deciso, e formalmente 

dichiarato, lo Stato di Agitazione del personale prevedendo, ove necessario, anche il ricorso 

allo Sciopero.  

 

Al termine della stessa  una rappresentanza di lavoratori si è recata dal Commissario Postiglione 

per manifestare  profonda preoccupazione  e richiedere  interventi rapidi e risolutivi nei confronti 

di tutte le problematiche affrontate nel dibattito. Il Commissario Straordinario, dopo aver 

ricevuto la delegazione, é anche intervenuto personalmente in Assemblea ed ha assicurato la 

disponibilità  ad avviare un serio e fattivo confronto tra le parti. 

 

Infatti, informiamo i lavoratori che, come concordato, un primo risultato è stato ottenuto: il 

giorno dopo l’Assemblea il dr. Postiglione ha convocato una riunione straordinaria tra 

l'Amministrazione e le OO.SS. in cui é stata consegnata una prima parte della documentazione 

richiesta sulla Nuova Sede ed è stata   convocata la Delegazione trattante per definire il fondo per 

il salario accessorio 2013 che, come noto, è il presupposto essenziale per far ripartire le trattative. 

La riunione di Delegazione Trattante si terrà lunedì 22 aprile 2013. 

  

L’azione della RSU, comunque, non si ferma qui! 
 

Come deciso dall'Assemblea la mobilitazione dei lavoratori proseguirà nei prossimi giorni con 

diversi momenti di informazione e di assemblea nelle vari sedi dell’Ente. 

 

 

Roma, 18 aprile 2013                                                       Il   Coordinatore  RSU 
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