
 

                        
                                

Segreterie Territoriali Bergamo 
 

R.S.U. INPS, ex INPDAP e INAIL 
 

 

La spending review e il disegno di legge sulla 
stabilità intervengono tagliando il personale e le 
risorse destinate al miglioramento dei servizi!   

 
 

Se questi tagli verranno approvati dal Parlamento 

dal 1° gennaio 2013 
non saranno più garantiti i servizi ai cittadini e pensionati. 

 
 
 
CCCIIITTTTTTAAADDDIIINNNOOO,,,   PPPEEENNNSSSIIIOOONNNAAATTTOOO,,,   LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRREEE………...   

 
In questi giorni il Parlamento sta discutendo due norme di legge del Governo che, 
se approvate e applicate così come stanno, causeranno una drammatica 
diminuzione del livello dei servizi che gli Enti Previdenziali ed assistenziali, anche 
quello di Bergamo, garantisce quotidianamente ai loro utenti. 
 
 La spending review porterebbe ad una diminuzione di personale di oltre il 10%, 
che verrebbe messo forzatamente in  pensione, in mobilità o addirittu ra 
licenziato: FILE PIU’ LUNGHE AGLI SPORTELLI, TEMPI PIU’ LUNGHI PER 



AVERE LA PENSIONE, LA DISOCCUPAZIONE, LA CASSA  INT EGRAZIONE, LE 
RENDITE INAIL E LE PRESTAZIONI SANITARIE… in tempi di crisi in cui per tutti 
la fine del mese è un miraggio !!! 
 

L’art. 4  del DDL di stabilità , eliminando le risorse destinate ai progetti speciali, 
rischia di cancellare il sistema premiante dell’efficienza nei servizi dell’INPS. 
Tale sistema ha finora consentito di primeggiare tra le Pubbliche Amministrazioni, 
sia a livello nazionale che europeo, garantendo ai cittadini servizi di qualità ed 
efficienza .  

 
Per esempio, alla fine degli anni ’80 per avere la pensione si dovevano 
aspettare anche 6 mesi mentre oggi si liquida in tr enta giorni! 
L’indennità di disoccupazione viene pagata regolarm ente ogni mese a chi è 
senza lavoro ed inoltre gli ispettori dei nostri En ti contribuiscono in modo 
determinante a combattere quello che è il vero male  del nostro paese cioe’ 
L’EVASIONE FISCALE e CONTRIBUTIVA ! 

 
Gli Enti previdenziali ed assistenziali che vedi og gi e che, 

nel bene e nel male, sono per TE un importante punto di 
riferimento in tutte le fasi della vita: dalla maternità all’avvio del 
Lavoro e, via via, fino alla pensione, potrebbero presto cambiare 
per lasciare il posto nuovamente a  carrozzoni burocratici, inefficaci 
con meno operatori esperti preparati e disponibili  e più 
dirigenti costosi e spesso inutili! 

 
Aiutaci a salvare quello che di buono è stato costr uito in tanti anni 

 
L’INPS, L’EX INPDAP E L’INAIL SONO ANCHE TUOI…… 

NON PERMETTERE CHE VENGANO  SVALUTATI, SVENDUTI, 
LIQUIDATI !!! 

Grazie per l’attenzione 
 
RSU INPS, EX INPDAP, INAIL E FPCGIL, CISLFP, UILPA,  FILP, USB 

 

                                    
 
 
 
Bergamo, 12 novembre 2012 
 



 
Oggetto: COMUNICATO STAMPA  
 
 
 
 
 
le OO.SS. di categoria,  CGIL, UIL, USB, CISL, FILP-CISAL ,   
a margine dell’ASSEMBLEA-PRESIDIO  dei  DIPENDENTI  INPS. ex 
INPDAP, INAIL,  hanno  avuto  un  incontro col PREF ETTO 
di BERGAMO, al quale hanno  illustrato le  motivazioni dello   
STATO DI AGITAZIONE   in atto. 
 
Il PREFETTO si è impegnato a  trasferire al GOVERNO le  valutazioni su 
questa INIZIATIVA SINDACALE,  già  iniziata  il  18  ottob re,  che  
proseguirà  sino     alla  TRASFORMAZIONE  in LEGGE  del 
DECRETO DI STABILITA’. 
 

1) Tale iniziativa  consiste  in 1 ORA di ASSEMBLEA     
 a GIORNI ALTERNI,  da tenersi  nelle  SEDI  SINDACALI  
PROVINCIALI.; 

2) VOLANTINAGGIO INFORMATIVO ,  per  informare  i  
3) CITTADINI-UTENTI  che il  DISEGNO LEGGE sulla STABILITA’, 

taglierebbe il PERSONALE e le RISORSE destinate al 
miglioramento dei SERVIZI 

 
 Firmato: 
Per i SEGRETARI di CATEGORIA 
Livio PARIS (Segr. UILPA) 


