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Giovedi 2 marzo Aula B. Touschek ore 10:00
assemblea del personale
OdG.
Personale precario
FLC CGIL - FIR CISL - UIL RUA - ANPRI
Convocano un’assemblea dei precari dell’INFN il giorno 2 marzo 2017 dalle ore 10,00 in
aula Touchek presso i Laboratori Nazionali di Frascati.
Dopo l’approvazione del D.Lgs. 218/2016 (Riforma Madia degli EPR) e la presentazione in
Consiglio dei Ministri della Riforma del Pubblico impiego, che individuerà le norme per la
stabilizzazione dei precari storici in tutta la pubblica amministrazione, è indispensabile che
il personale precario dell’INFN si ritrovi per riflettere sulle norme che permetterebbero di
sanare la grave situazione che si è creata nell’ENTE in questi anni di blocco delle
assunzioni.
L’INFN non ha ancora formulato una proposta, e non sappiamo se vorrà proporre un
percorso dedicato ai precari storici dell’ENTE.

Invitiamo tutti i precari dell’INFN (di tutte le Sedi) a partecipare
all’assemblea del 2 marzo prossimo alle ore 10,00 presso i Laboratori di
Frascati.
Chi non potrà essere fisicamente presente potrà collegarsi in videoconferenza, collegandosi
con SEEVOGH accedendo a "Assemblea del personale precari" con password assunzioni
Ci sono tutte le condizioni per chiedere all'INFN dei provvedimenti per affrontare il problema
dei precari. A questo proposito registriamo che in questi giorni l’Ente sta iniziando a NON
rinnovare alcuni contratti a tempo determinato a persone con molti anni di precariato alle
spalle. Non si può pensare di risolvere questo problema con quelli che sembrano dei veri e
propri licenziamenti di massa."
Partecipare è il primo passo per ottenere qualcosa
FLC CGIL
Ernesto Filoni

FIR CISL
Giuseppe Carinci

UIL RUA
Alberto Cecchinelli

ANPRI
Eleuterio Spiriti

