ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 17 GIUGNO 2011
MOZIONE FINALE
L’assemblea nazionale degli ispettori di vigilanza e dei funzionari addetti ai controlli e alle
verifiche fiscali, convocata dall’USB Pubblico Impiego il 17 giugno 2011 presso la
Direzione Generale dell’Inps, a conclusione del dibattito decide:
• di istituire un coordinamento stabile degli ispettori di vigilanza del Ministero del Lavoro,
del Servizio Sanitario Nazionale, dell’Inps, dell’Inail e dei funzionari delle Agenzie Fiscali
addetti ai controlli e alle verifiche;
• di presidiare la Camera dei Deputati il 22 giugno in occasione della discussione del
decreto-legge n. 70/2011, cd. Decreto Sviluppo, per mobilitarsi e opporsi ai contenuti
dell’art. 7 e sostenere l’emendamento redatto da USB e presentato dal Sen. Giuliano
Barbolini tramite l'Ufficio legislativo del Partito Democratico, per l’abrogazione della
norma che imbriglia l’attività di vigilanza;
• di proclamare, entro la prima metà del mese di luglio, uno sciopero nazionale di due
ore del personale addetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del Servizio Sanitario
Nazionale, dell’Inps, dell’Inail e di tutto il personale delle Agenzie Fiscali. La
proclamazione dello sciopero sui temi della sicurezza, salute, fisco e previdenza pubblica
serve a riaffermare l'importanza fondamentale dell’attività di vigilanza pubblica negli
ambiti sopra richiamati e a difendere la dignità di tutti i lavoratori pubblici, contro i quali è
in atto la sistematica demolizione delle tutele e dei diritti contrattuali, con lo svuotamento
dei contratti collettivi nazionali e con l’introduzione dei contratti di lavoro individuali;
• di promuovere, in occasione dello sciopero nazionale, iniziative territoriali pubbliche per
dare visibilità alla vertenza e sensibilizzare i cittadini sugli effetti che l’attacco alle
funzioni di vigilanza determina.
L’assemblea affida al coordinamento il compito di valutare insieme all’Esecutivo di
Pubblico Impiego ulteriori specifiche iniziative per denunciare e contrastare l’evasione
fiscale e contributiva, l’inosservanza delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro e delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro.
L’assemblea sostiene la proposta di Legge d’iniziativa popolare presentata dall’USB per
recuperare reddito per i lavoratori dipendenti intervenendo sul fisco.
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