
Agenzia Territoriale lNpS di Cava de, Tirreni (SA)

oggi 21'/1L/2014 i lavoratori si sono riuniti in assemblea. t lavori si sono aperti con le
illustrazioni da parte dei due coordinatori usB (vincenzo Bottiglieri e pietro Di Gennaro), in
riferimento all'incontro avuto in prima mattinata con il Sindaco Marco Galdi di Cava de, Tirreni,
che ha assicurato la disponibilità del Comune di mettere a disposizione diverse soluzioni tra cui
cessione in comodato gratuito o con minima partecipazione (nel rispetto delle indicazioní della
Corte dei Conti).

Un ampio dibattito ha contraddistinto la giornata di lotta alímentata dal malcontento
creato da scelte scellerate da parte della politica ed eseguite supinamente dall,Ente, volte a
smantellare il Welfare ltaliano ed a chiudere il più grande Ente Europeo previdenziale, creando
gravi disagi sia all'utenza che ai lavoratori, soprattutto in considerazione delle gravi carenze di
collegamento con la Sede INPS di Nocera lnferiore, vista la distanza degli uffici dalle fermate delle
linee di trasporto extraurbano.

L'Assemblea ha discusso e votato all'unanimità i seguenti punti, chiedendo di aprire uno
specifico tavolo di trattativa sia provinciale che Regionale:

- Mantenimento dell'Agenzia in locali messi a disposizione dal Comune di Cava deiTirreni
a titolo gratuito, per assicurare iservizi richiesti dall'utenza del territorio di
competenza; in vía subordinata, l'istituzione di un Punto Cliente Avanzato per supplire
alla soppressione dell'Agenzia;

- Conoscere ufficialmente la data effettiva di chiusura delt'Agenzia di Cava dei Tirreni, di
cui si è venuti a conoscenza soltanto per via indiretta ed in occasione della trasmissione
dell'ultimo organigramma provinciare in attuazione della circ. 36/20L4;

- lnvio a tutti i lavoratori della deliberazione commissariale n. r93/201,a;
- Scelta da parte di ogni lavoratore, della sede di destinazione come è stato già richiesto

da USB nel tavolo provinciale di settembre u.s. e come già garantito in casi anatoghi sia
a livello nazionale che regionale.
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I lavoratori riuniti in Assemblea


