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IL 30 MARZO

Imperia, SAP: “Tre ore di astensione dal
lavoro contro il riordino delle carriere”
Dalle ore 11 alle ore 14 vi sarà un'assemblea sindacale con un video intervento
di Gianni Tonelli

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Imperia. “Giovedì 30 marzo i colleghi iscritti al Sap si asterranno dal
rapporto di lavoro per tre ore, con uendo in assemblea presso la Sezione
Polizia Stradale di Imperia dalle ore 11:00 alle ore 14:00 – verrà garantito
comunque il pronto intervento – in segno di protesta contro il riordino
delle carriere varato dal governo e ora all’esame del Parlamento”. Lo
dichiara il segretario provinciale del SAP – Sindacato Autonomo Polizia di
Imperia Stefano Cavalleri.

“Nonostante abbiamo apprezzato lo sforzo economico compiuto
dall’esecutivo, non possiamo non avversare, in tutti i modi concessi dalla
legge, questo provvedimento che non è un riordino, ma si può de nire
un’operazione di riparametrazione degli stipendi  glia dell’enorme miopia
del governo precedente che, per assicurarsi consenso elettorale, decise di
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investire nel bonus degli 80 euro di lavoro nero legalizzato non rilevante ai
 ni pensionistici e previdenziali. Il bonus sparirà dalle buste paga a
settembre – spiega il segretario provinciale di Imperia – e per compensare
questa perdita e riparametrare gli stipendi, serviranno oltre 800 milioni di
euro dei 927 stanziati da governo, che saranno investiti, quindi, in
un’operazione che nulla a che vedere con i processi di carriera”.

“L’unico dettaglio -sottolinea Stefano Cavalleri – è che il miraggio degli
80 euro svanirà de nitivamente, perché questa cifra, una volta resa
strutturale e quindi alleggerita del 60,2% di trattenute, si trasformerà in 32
euro circa di aumento di stipendio”.

 

“Si tratta, quindi, di una grande occasione gettata alle ortiche, mentre, negli
ultimi giorni, stanno circolando informazioni false e fuorvianti da parte di
chi è politicamente interessato a sostenere questo riordino inutile –
 aggiunge il segretario provinciale di Imperia – Noi ci auguriamo che
domani, giovedì 30 marzo, gran parte dei colleghi si astenga dal lavoro e
prosegua la protesta insieme a noi. Il provvedimento si può ancora
cambiare e noi abbiamo già pronta una proposta per consentire di rivedere
l’intero progetto”.

DAL 3 AL 7 APRILE 2017
Polo Universitario a Imperia, ad
aprile uno stage di orientamento per
gli studenti delle scuole secondarie

DISCO VERDE
Assegnati alla Campra i lavori
commissionati dal Comune per la
frana di Montegrazie di Imperia

L'UDIENZA
Favori al marito dell’ex procuratore
Geremia, tre carabinieri davanti al
gup

LA DENUNCIA
Scarafaggi e formiche in carcere ad
Imperia, l’allarme dell’O.S.A.P.P.

FOLLIA
Borghetto d’Arroscia, paese sotto
choc per la barbara uccisione di un
cagnolino: il suo padrone aveva
premeditato il gesto

ZERO SENSO CIVICO
Sanremo, ri uti abbandonati a
marcire fuori orario: gli incivili della
di erenziata fanno scempio in zona
piazza Bresca

IL DRAMMA
Sanremo, tragico incendio a Palazzo
Flora: venerdì i funerali di Anna
Maria Baricordi e Massimo Contatti
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