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Oggetto:   Pensioni e ghigliottina.

     Si pubblica il notiziario n.13 della Segreteria Generale Flp  prot. n.0541/FLP10
del 10 marzo 2010 inerente la materia in oggetto.
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NOTIZIARIO N°13
                                    Ai       Coordinamenti Nazionali FLP

Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

                       LORO SEDI

Pensioni e ghigliottina

La ghigliottina sta funzionando.
Ormai la decisione presa in maniera draconiana dalle varie Amministrazioni (in
particolare al Ministero dei Beni Culturali, alle Agenzie fiscali, etc.) con le linee di
indirizzo dei vari Ministri, in stretto ossequio delle disposizioni del Ministro Brunetta,
l’art.72 L.133/2008, (poi inasprite in agosto 2009, dove il preavviso al collocamento a
riposo di 6 mesi viene inviato per chi non ha 40 anni di servizio, ma 40 di anzianità
contributiva) e quella di non autorizzare il trattenimento in servizio dopo il 65° anno
di età, pur in presenza di anzianità minori ai  40 anni, e pur avendo la discrezionalità
delle esigenze organizzative e la particolare esperienza professionale acquisita da
continuare a valorizzare, stanno avendo effetti devastanti nelle fila degli statali.
Nessun è bravo, nessuno è utile, e tutti sono collocati a riposo d'imperio senza eccezione
alcuna e per evitare ingiustificate disparità di trattamento (dicono...).
Che benservito! Alla faccia dei cavalieri del Lavoro…
Capisco che a livello dirigenziale questa linea diventi uno spoil-system per far fuori
dirigenti dell'altra parte politica (magari con l’ incentivo economico), ma infierire con il
personale non dirigente che da un mese all'altro si vede privare di 500 euro il budget
mensile... è dura...
Si capirebbe se al posto dei vecchi, che non sono vecchi, entrassero nello Stato pari
unità di giovani, ma il turn-over fino al 2009 è stato bloccato: il personale si riduce e poi
dicono che lo Stato deve fare tutela o stanare gli evasori ma... con chi? Dove è più la
gente esperta? Si vuole così per smantellare lo Stato?
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