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LA PROTESTA

Ispettorato del lavoro
senza indennità:
sindacati dal Prefetto
BELLUNO

I dipendenti dell'Ispettorato
del lavoro di Belluno in Pre-
fettura. Ieri mattina, infatti, i
rappresentanti sindacali in-
sieme alle rsu della sede di
Belluno sono stati ricevuti
dal prefetto Mariano S ava-
stano. Un colloquio richiesto
dopo che nelle settimane
scorse i dipendenti hanno
protestato in diversi modi
per far arrivare al governo la
loro voce di dissenso e di
scontento per essere stati di-
menticati dalla spartizione
dell'indennità di amministra-
zione che è stata distribuita a
tutti i dipendenti ministeria-
li nei mesi scorsi, ad eccezio-
ne di quelli che lavorano all'i-
spettorato del lavoro e all'A-

genzianazionale perle politi-
che attive del lavoro (An-
pal). Una situazione incom-
prensibile che ha messo in
agitazione il personale, sep-
pur ridotto, della sede bellu-
nese dell'Ispettorato. Per
una settimana, infatti, i di-
pendenti hanno manifestato
il loro malcontento indicen-
to una assemblea sindacale
ogni giorno e astenendosi da-
gli straordinari e dall'utiliz-
zo delle loro auto per motivi
di servizio. Ma ad ora, la si-
tuazione si fa sempre più in-
fuocata, tanto che hanno vo-
luto manifestare questo disa-
gio direttamente al rappre-
sentante del governo sul ter-
ritorio.
«La situazione è sconcer-

tante», spiega Andrea Fioc-

co, della Fp Cgil presente
all'incontro insieme a tutte
le altre sigle sindacali del
comparto. «Da quanto sap-
piamo non si tratta di caren-
za di risorse finanziarie, per-
ché i soldi al ministero de1La-
voro sono stati erogati, ma
sono stati dati ad altri ambi-
ti, noni dipendenti dell'Ispet-
torato. E questo perchè que-
sto settore presto dovrà tra-
sformarsi in agenzia. Ma que-
sto non significa nulla», pre-
cisa ancora Fiocco. «Perché
questi lavoratori nel loro con-
tratto, che è ministeriale,
hanno una voce che prevede
queste indennità di ammini-
strazione e sono contempla-
te anche nelle loro buste pa-
ga. Quindi diventa incompre-
sibile questo atteggiamento
del ministero».
Fiocco e tutti i sindacati

quindi hanno chiesto al pre-
fetto di farsi parte attiva nei
confronti del governo per-
ché venga sistemata questa
vicenda. «Ad oggi non abbia-
mo notizie che qualcosa si
stia muovendo in tal senso.
Per cui aderiremo allo sciope-
ro indetto a livello nazionale

per il 18 marzo. Adire laveri-
tà», prosegue il sindacalista,
<d'astensione dal lavoro era
prevista per oggi, ma la Com-
missione di Garanzia per il di-
ritto di sciopero ci ha detto
che non si può fare perché si
svolgerebbe a distanza trop-
po ravvicinata da un altro
sciopero generale dei settori
pubblici e privati, indetto
per 1'8 marzo. E stato quindi
spostato a118 marzo».
Oggi, comunque, sarà in-

detta un'assemblea a livello
nazionale con un presidio da-
vanti al ministero del Lavoro
e delle politiche sociali.

«All'ispettorato del lavoro
di Belluno il personale è già
risicato: ci sono 11 ispettori
di cui quattro con funzioni
amministrative per cui alla fi-
ne ne restano sette attivi ef-
fettivamente. A questi poi si
aggiungono alcuni impiega-
ti amministrativi e altre due
figure delle forze dell'ordi-
ne. Per questo sarebbe neces-
sario pensare anche a rimpin-
guare l'organico», conclude
Fiocco. —
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