
        

 

 

 

Brescia, 11 ottobre 2013 

 

Al Prefetto di Brescia 

 

 

 

Egregio Signor Prefetto, 

 

con la presente, le organizzazioni sindacali ed RSU, su mandato delle lavoratrici e i 

lavoratori dell’INPS di Brescia sono a manifestarLe il disagio, che stanno vivendo, a 

seguito di una lunga serie di provvedimenti, che continuano a tagliare le risorse destinate 

ai lavoratori e mettendo in ginocchio lo Stato sociale nel nostro paese e di conseguenza 

anche quello della nostra provincia. 

L’ultimo provvedimento in ordine di tempo è quello legato ai tagli alla produttività dei 

lavoratori, che si rischiano dopo la bocciatura da parte della Ragioneria Generale dello 

Stato del piano contenente le misure di riduzione della spesa presentato dall’INPS. 

 

Allo scopo di chiedere la revisione di quest’ultimo provvedimento, in particolare, 

dopo le assemblee e presidi del 2 - 4 ottobre 2013, i lavoratori stanno proseguendo le 

azioni di protesta per denunciare l’ennesimo grave attacco ai salari. 

I lavoratori dell’INPS ancora una volta sono chiamati a pagare di tasca loro l’incapacità (o 

la mancata volontà) di fare una politica di risparmi sugli sprechi, consulenze ed 

esternalizzazioni e sull’attuazione dell’unificazione SELVAGGIA, senza un chiaro 

progetto organizzativo, con INPDAP ed ENPALS. 

Ciò evidenzia la pervicace ostinazione a volere distruggere le fondamenta dello Stato 

Sociale, indebolendo Enti locali. Sanità e previdenza pubblica.  

In più nonostante in questi anni l’INPS abbia subito notevoli tagli al personale e alle 

risorse economiche, la spesa pubblica si è ridotta, quindi ancora una volontà si chiedono 

sacrifici ai lavoratori della pubblica amministrazione, e in particolare dell’INPS, piuttosto 

che individuare responsabilità politiche e della gestione. 

 

Per tutto questo si ribadisce la ferma volontà dei lavoratori a non accettare 

supinamente questo gioco al massacro. 

 

L’esasperazione cui ci hanno condotto anni di politiche d’impoverimento (contratti 

bloccati, aumento del carico di lavoro anche a causa delle difficoltà socio-economiche, 

riduzione dei posti di lavoro) ci fa sentire legittimati a forme di protesta più drastiche e 



incisive di quelle fino a oggi realizzate non escludendo forme di occupazione o di fermi 

della produzione. 

Nell’arco di un decennio, l’Inps è passato da una forza di quarantamila dipendenti ad una 

forza che, nel 2011, prima della soppressione e dell’accorpamento all’Inps di Inpdap ed 

Enpals, era di poco superiore alle ventiseimila unità. Con la legge n. 135/2012 si è imposto 

all’Inps, il cui personale rappresenta l’1% del totale dei lavoratori pubblici, un taglio di 

circa 2500 lavoratori che si aggira attorno al 40% delle riduzioni di organico 

complessivamente previsti per le amministrazioni pubbliche.  

A Brescia, per gli enti centralizzati (enti pubblici, ministri e agenzie fiscali), nell'arco di 

un decennio si è passati da una forza di 2438 a 2041 (una sostanziale riduzione oltre il 

25%) ed in particolare i dipendenti dell'INPS sono passati da 468 a 389 (oltre il 20%), già 

prima degli ultimi pensionamenti, in attesa degli ulteriori tagli previsti. 

Inoltre, la sola sede di Brescia, limitando la rilevazione alle sole prestazioni al 

30/08/2013, ha erogato servizi per: 

• 31.068.452 ore di Cassa integrazione;  

• 42.667 pratiche di disoccupazione; 

• 1.891 pratiche di TFR (in sostituzione dei datori di lavoro); 

• 2.439 pratiche di mobilità. 

 

E come se un’azienda della nostra provincia avesse ridotto senza nessun onere il 

personale di più del 20% facendo crescere la produttività almeno della stessa percentuale. 

Di conseguenza i lavoratori si trovano a lavorare di più prendendo di meno. In sostanza 

per il nostro territorio oltre al danno dell’impoverimento dei lavoratori deve subire la 

beffa della perdita dei posti di lavoro. 

Chiediamo, pertanto, su mandato dei lavoratori, agli organi di governo del territorio 

di farsi portavoce del disagio e delle richieste qui avanzate al fine di mettere in atto tutte le 

iniziative possibili per sostenere le ragioni dei lavoratori. 
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