A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI NAPOLI
Colleghe e Colleghi, a fronte dello sciagurato cosiddetto “Riordino delle Province”
che a prescindere da ogni valutazione circa i servizi da garantire alla collettività, in
modo del tutto irrazionale e improvvido, taglia per legge il 30% della spesa del
personale delle Città Metropolitane e il 50% di quella delle Province, oltre alle
risorse che per Napoli saranno di €.53,7 MILIONI In meno per il 2015 e a fronte della
sconsiderata e irresponsabile abulia del governo Regionale che con allarmante
passività è inadempiente rispetto ai compiti assegnati per legge a riguardo (
riallocazione delle funzioni non fondamentali unitamente al personale e alle relative
risorse economiche e strumentali del personale, senza che vengono intaccati né i
livelli occupazionali né quelli salariali come stabilisce la legge Del Rio) e in
considerazione che il personale viene ulteriormente mortificato dalla mancata
liquidazione, nonostante gli impegni assunti dal Sindaco Metropolitano, della
produttività anno 2014, le scriventi OO.SS., a livello regionale, sono state

costrette ad indire uno sciopero regionale per l’intera giornata dell’ 8
maggio p.v., preceduto da un’assemblea generale del personale delle
Province e della Città Metropolitana che si terrà il 6 maggio nell’aula
consiliare di Santa Maria La Nova.
Denunciamo con questa iniziativa di lotta l’abominevole disegno
governativo di fare cassa sulla pelle dei lavoratori e sui servizi erogati ai
cittadini, nonché l’inadeguatezza del governo regionale a gestire l’intera
problematica assumendo una condotta vergognosa e indecente di
assoluta strafottenza.
Partecipiamo compatti all’assemblea e allo sciopero dimostriamo che
siamo protagonisti attivi a difesa dei servizi dei cittadini e non vittime
sacrificali passive, facciamoci sentire e valere perché non c’è diritto che
non è stato conquistato e conservato con la lotta e il sacrificio!!!

SCIOPERIAMO TUTTI L’8 MAGGIO FACCIAMO
DIVENTARE STORICA QUESTA GIORNATA DI
LOTTA!!!
LA R.S.U. FP-CGIL, FP-CISL, FPS-UIL DELLA CITTA’ METROPOLITANA NAPOLI
LE SEGRETERIE PROVINCIALI FP-CGIL, FP-CISL, FPS- UIL NAPOLI

