Segreterie Territoriali di Padova – Settore Difesa
Prima dell’inizio del nostro incontro in qualità di responsabili territoriali dellle OO.SS. CGIL
UIL FLP DIFESA, chiediamo di poter fare

una dichiarazione di denuncia nei confronti del

Direttore Generale di Persociv.
Mentre noi

diamo inizio al ns incontro,

organizzando dei presidi a Roma e nelle

sedi

le nostre colleghe e i nostri colleghi stanno
della difesa per protestare contro una gestione

rigida e unilaterale delle norme, che delegittima le relazioni sindacali , ma soprattutto che
danneggia il personale dipendente :
sviluppi economici

2016;

il ritardo della pubblicazione delle graduatorie relative agli

il gravissimo ritardo del pagamento degli adeguamenti stipendiali e degli

arretrati , e, per ultimo, l’unilaterale

modifica dell’accordo fua 2017, operata dal Direttore, in

applicazione del taglio alle progressioni economiche deciso dalla Funzione Pubblica ancora una volta
senza ascoltare le OO.SS. nazionali,, sono gli ultimi episodi, molto gravi, di un comportamento
incomprensibile, che dura da qualche tempo, che penalizza il personale e offende le relazioni
sindacali.
Noi

pensiamo, senza alcun dubbio,

che il personale civile della difesa merita di essere

valorizzato per il servizio che ha reso e che rende alle istituzioni, per cui noi oggi siamo qui, per un
impegno che abbiamo preso con il Comando precedentemente alla decisione di effettuare i presidi,
ma vogliamo ribadire, proprio perché ci troviamo in un Alto Comando
importante Forza Armata della Difesa,

la nostra indignazione rispetto

Territoriale della più

a quanto sta avvenendo e

chiediamo una decisa inversione di marcia.
Noi le chiediamo, sig. Vice Cte, di

rappresentare alle Autorità Centrali, questo segno di

indignazione e di malessere che pervade in questo momento le lavoratrici e i lavoratori della Difesa
di Padova e di farsi portatore della nostra richiesta di un deciso cambiamento.
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