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 SCIOPERO DEL 16 APRILE 
La maggioranza ha approvato il 27 marzo scorso il 
disegno di legge n.1180 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, 
n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamen-
to delle operazioni di emersione di attività detenute 
all’estero e di lavoro irregolare.  Che, all’articolo 3, 
così recita:"4-bis. I lavoratori che aderiscono al pro-
gramma di emersione e che non risultano già dipen-
denti dell’imprenditore sono esclusi, per il periodo 
antecedente nonché per il triennio di emersione, dal 
computo dei limiti numerici di unità di personale pre-
visti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini 
dell’applicazione di specifiche normative ed istituti, 
ad eccezione delle disposizioni in materia di licen-
ziamenti individuali e collettivi.”Lo Statuto dei Lavo-
ratori che garantisce assemblee, rappresentanze 
sindacali aziendali, bacheche sindacali, tutela dei 
delegati, l’articolo 18 di tutela… oggi non si applica 
nelle aziende sotto il 15 dipendenti.  
Le RdB chiedono che tali tutele vengano estese a tutti i 
lavoratori, anche ai dipendenti di partiti e sindacati 
La maggioranza, invece, afferma che, per tre anni, lo 
Statuto dei Lavoratori non si applica neppure alle azien-
de che passano tale soglia…  
SCIOPERA  PER  I TUOI DIRITTI 

Posti vuoti L'impianto del contratto inte-
grativo ha già ampiamente dimostrato che 
ad Amministrazione e firmatari non inte-
ressa né la riqualificazione di tutto il per-
sonale ( bisogna scremare  che sia A, B, 
C, e purché non siano prefetti) , la fase 
attuativa  del contratto lo dimostra ancor 
di più . Rimarrà qualche posto vuoto, i 
deceduti… i dimissionari,  non verranno 
sostituiti, mentre alle persone che per in-
curia hanno pensato di ammalarsi  pro-
prio, mentre la riqualificazione era in cor-
so, non vengono concessi tempi supple-
mentari. L'ultima beffa  è quella dei posti 
per assistente informatico  riservati esclu-
sivamente  agli stenodattilografi di questi 
una cinquantina  rimarranno vuoti,  gli 
stenodattilografi con sufficiente anzianità 
di servizio hanno concorso  anche per gli 
altri profili e avendo la necessaria anziani-
tà dio servizio  hanno optato per 23 posti 
di assistente linguistico, 13 posti di assi-
stente contabile, 7 posti di assistente am-
ministrativo, 4 posti di assistente statisti-
co. Una cinquantina di colleghi in più po-
teva essere riqualificata , ma cui prodest? 
Non certo alla politica clientelare di am-
ministrazione e confederali. Solo rico-
struendo una reale solidarietà tra i lavora-
tori si potranno cambiare le cose.  
 

 
 

  ISCRIVITI AD RDB 

APRILE 2002 

Prove concorsuali da B a C1 
Il 4,6,8, aprile si sono svolti a Roma gli ab-
binamenti per tutta Italia  tra codici a barra 
dei fogli quiz e delle schede anagrafiche dei 
concorrenti delle prove rispettivamente di 
collaboratore  bibliotecario, statistico e am-
ministrativo a  compiti già corretti. Tra il 10 
e l'11 aprile saranno resi noti e comunicate 
anche alle Prefetture le graduatorie definiti-
ve. Prevediamo  che un 40% degli attuali B3 
abbia buone chance di aver superato la pro-
va, a parità di punteggio vale difatti la pro-
venienza economica superiore  ed in secon-
da battuta la posizione in ruolo e quindi 
l'anzianità . Nessun punteggio viene invece 
attribuito ai titoli di studio. A risultati con-
clamati, segnalateci casi dub-
bi…effettueremo i controlli  e le ve-
rifiche opportune. 

Conferenza di Organizzazione di RdB tra l'11 ed il 13 maggio a Castelnuovo di Porto , potranno prendervi parte i 
delegati eletti nell'ambito delle riunioni regionali. 
730 Per fine maggio i colleghi dovranno presentare i 730, mettetevi in contatto con le nostre sedi provinciali  per verificare la 
presenza del CAF di Base, ad ogni buon fine gli iscritti possono avvalersi della nostra sede di Roma per l'invio  dei preconmpi-
lati .da inviare ad RdB Interno via dell'Aeroporto Roma. 


