Pubblico Impiego - Ministero degli Affari Esteri

Per una nuova Scala Mobile. Raccolta firme MAE 19 maggio
Roma, 16/05/2006
Raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare (G.U. n.27 del 2.2.2006)
FIRMIAMO TUTTI UNITI E COMPATTI!

TAVOLI CON LA PRESENZA DI UN PUBBLICO UFFICIALE E RAPPRESENTANTI
DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE RdB

VENERDI’ 19 MAGGIO 2006

DALLE ORE 10.00 ALLE 12.30: ATRIO PIANO RIALZATO
LATO CERIMONIALE

DALLE ORE 12.30 ALLE 15.00 ATRIO INGRESSO MENSA
E’ indispensabile ripristinare un meccanismo di adeguamento automatico di salari e pensioni
al costo della vita per difenderne il potere di acquisto e restituire così ai contratti la funzione
di redistribuzione della ricchezza prodotta. Questo S.A. con la federazione RdB e
confederazione CUB partecipa all’iniziativa del comitato promotore nazionale
CIB UNICOBAS – RETE 28 APRILE NELLA CGIL – CNL – CUB – SINCOBAS- SULT –
CONF. CONBAS.
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Non ci basta enunciare il programma, ma con questa iniziativa vogliamo realizzare quanto
indicato nei punti programmatici del S.A. Farnesina e della Federazione RdB.
Lottiamo insieme per il carattere pubblico del nostro contratto di lavoro (siamo pubblici
dipendenti!);
per il contratto a tempo indeterminato come forma di contratto ordinario;

contro la precarizzazione e il lavoro nero nella P.A.;

per il rientro dei lavori d’ufficio oggi affidati a ditte private esterne;

per la reintroduzione degli scatti biennali;

e in specifico per il MAE:
aggancio automatico delle retribuzioni tra TUTTE le carriere esistenti al MAE;

trasformazione del FUA in XIV mensilità;

periodicità e certezza degli avanzamenti di carriera;

incarichi di caposezione a Roma e all’estero esclusivi per l’area C;

pubblicità di tutti gli atti amministrativi e contabili sul sito Internet.
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