
COMUNICATO SINDACALE  23 maggio 2011

Nella  giornata  del  23/05/11  si  è  svolta  presso  la  sede  di  via 
Nomentana  del  M.I.T.  un’assemblea  cittadina  con  l’importante 
partecipazione  del  Personale  delle  varie  sedi   romane 
dell’amministrazione .
Hanno preso parte ai lavori dell’assemblea il Capo del Personale 
dr. Migliorini e il consigliere dr. Antonietti, e stante la pressione, 
anche fisica, posta in essere dai partecipanti all’assemblea riunitisi 
in corteo nel corridoio antistante l’ufficio di Gabinetto, il Capo di 
Gabinetto  dr.  Iafolla  ha  programmato  un  incontro  per  il 
pomeriggio  con  una  delegazione  sindacale  al  fine  di  fornire 
risposte più puntuali e derivanti da approfondita, e tardiva, analisi 
delle problematiche.
Nel corso di tale incontro pomeridiano, dopo valutazione condivisa delle 
istanze del Personale l’autorità politica ha inteso prendere i sottoelencati 
impegni:

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Costituzione di un tavolo tecnico che individui, entro un mese,  la 
possibilità  di  far  affluire  ulteriori  fondi,  anche  dai  capitoli  di 
bilancio delle infrastrutture, per alimentare la CPA., ed un esame 
delle “strategie contabili” atte a sanare il Bilancio.

AREA A
Dall’analisi di quanto derivante dai contenuti della nota sentenza 
sull’area A, sembrerebbe possibile riproporre l’ipotesi di accordo 
già siglata tra le parti nell’anno 2008, che prevedeva il passaggio 
di tutti i dipendenti dell’area A in B.
Il  Consigliere  Iafolla  ha  ulteriormente  assicurato  l’impegno  a 
seguire puntualmente l’iter della validazione dell’accordo presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica.
La riunione per la firma del nuovo accordo dovrebbe essere fissata 
per la prossima settimana.
E’ del tutto evidente che ora non si può che attendere in modo vigile 
che gli impegni presi trovino piena attuazione nei tempi dovuti.
In caso contrario si dovranno individuare ulteriori forme di lotta 
che saranno estese a tutto il  territorio.
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