Pubblico Impiego - Corte dei Conti

TRA TANTE CHIACCHIERE E FANDONIE
PROPAGANDISTICHE

Roma, 05/12/2006
LA RdB E’ L’UNICO SINDACATO CHE IN QUESTI ANNI HA RAFFORZATO LA TUA BUSTA PAGA.

DUE CONTI?

Da 2 a 5 buoni pasto: 1.200 euro l’anno

Reintroduzione ind. Video: 1.100 euro l’anno

Aumento fondo del 2004 di 370.000 euro

Aumento fondo del 2005 di 354.000 euro

Arretrati fondo 2004/2005: 722.345 euro
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Se non si provvedeva a sanare questi errori avremmo continuato a perdere per gli anni a venire tutte
queste somme

Facendo partire il ricorso sul fondo la RdB ha costretto Sindacati ed Amministrazione a correre ai ripari,
cercando di sanare il problema in sede di trattativa, piuttosto che rischiare che solo i ricorrenti usufruissero delle
integrazioni

cosa che avrebbe rappresentato un ulteriore colpo per la loro credibilità
GRAZIE QUINDI ALLA NOSTRA INCESSANTE ATTIVITA’ IL FONDO E’ STATO REINTEGRATO DI 1.200.000 €
PER CIRCA 500 € POTENZIALI PRO CAPITE

MA PENSI CHE VERRANNO NELLE TUE TASCHE?

Sarà molto difficile se passerà l’Accordo in via di definizione sponsorizzato da cgil-cisl-uil-snaco-cisal-flp e che
andrà ad arricchire pochi impoverendo molti

I 2.000 € di collettivo sono stati raggiunti togliendoti l’indennità e quindi nulla di più di quello che già percepivi

A fronte dei tuoi 2.000 € una parte di colleghi percepirà dai 3.100 € (destinatari di indennità: circa 400) ai 3.800 €
(destinatari di P.O.)

MA L’ACCORDO NON E’ ANCORA DEFINITIVO

RdB non e’ stata ancora convocata preliminarmente alla firma

il Collegio dei revisori non ha ancora vistato nulla (quest’anno per la prima volta andrà al vaglio di questo
organismo) e forse mostra qualche perplessità

SMUOVITI !

VIENI IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE ORE 10.30 AULA R 14

Ti spiegheremo tutto per filo e per segno e ne sentirai delle belle

Non ti lamentare sempre dopo
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