
Al Presidente INAIL 

 

AL Presidente del CIV 

 

Al Direttore Generale 

 

Al Direttore Regionale Friuli Venezia Giulia 

 

Alle OO.SS. Nazionali 

 

 

 

ASSEMBLEA DEI LAVORATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  

9 novembre 2012 
 

 

I lavoratori riuniti in assemblea sindacale , pur  consapevoli della gravità del momento economico e 

sociale che sta attraversando il Paese e coscienti del proprio ruolo di cittadini e di lavoratori, come 

tali “tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” 

 

PROTESTANO 

 

contro i tagli indiscriminati promossi dalla Spending Review e dal disegno di Legge di Stabilità, in 

quanto non finalizzati a ridurre gli sprechi del nostro Ente, ma volti piuttosto a smantellare l’INAIL 

come espressione della stato sociale. 

 

DISAPPROVANO 

 

il silenzio e la passività dei vertici dell’Istituto di fronte ai continui e ripetuti attacchi degli ultimi 

Governi nei confronti anche dell’INAIL; 

 

 

RESPINGONO 

 

la proposta di riduzione del personale elaborata dall’Amministrazione che prevede ingenti esuberi 

con la creazione di un modello organizzativo che dovrà necessariamente adattarsi alla forza 

“superstite” al 31/12/2014 con inevitabili ripercussioni anche sui processi 

 

CHIEDONO 

 

 ai vertici dell’Istituto di individuare ed eliminare gli sprechi e le spese non essenziali: 

consulenze esterne, appalti, esternalizzazione dei servizi, gestione immobiliare sono solo 

alcuni degli ambiti in cui l’Ente deve agire per effettuare i risparmi, così tutelando la totalità 

del personale e senza compromettere la qualità dei servizi finora erogati; 

 all’Amministrazione di elaborare una nuova e più equa pianta organica del personale; 

 una pronta presa di posizione contro gli ultimi provvedimenti contestati. 

 

 Inoltre i lavoratori chiedono con forza a tutte le sigle sindacali, nazionali e regionali, di fare 

propria la nostra legittima pretesa, nella consapevolezza che diversamente andrebbe 

completamente perduta la rilevanza e la stessa ragion d’essere del Sindacato. 



 

ESIGONO 

 

dai Sindacati l’immediata e improcrastinabile attuazione di una strategia unitaria di lotta e di difesa 

dei lavoratori che rappresentano, sostenendo le richieste del personale espresse nelle assemblee, e 

superando ogni interesse di “bottega” che ha finora impedito un’azione efficace. 

 

 

I lavoratori della Sede INAIL FVG 


