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UNA DOMANDA A Boeri

Boeri è arrivato alla guida dell’INPS nel 2015 con le seguenti promesse:
1) riduzione dei dirigenti
2) rapporto diretto con i lavoratori e lavoratrici
3) potenziamento servizio ispettivo a tutela del lavoro
4) riduzione dei costi e aumento dell’efficienza 
5) trasparenza all’interno dell’Inps
6) miglioramento del sistema informatico
Dopo tre anni di duro lavoro ci troviamo davanti a questa triste realtà:
1) i dirigenti sono aumentati in modo esponenziale mentre sono diminuiti i
lavoratori produttivi e quindi sono aumentati i tempi di attesa per l’erogazione
dei servizio
2)  è  stato  potenziato  il  sistema  gerarchico,  sono  aumentate  le  forme  di
repressione  verso  il  personale,  le  politiche  clientelari  (sindacal/padronale)
che la fanno da padrone.
3) il sistema ispettivo è stato sostanzialmente smantellato e dismessa ogni
vera  attività  ispettiva,  creando  un  danno  erariale  alle  casse  dell’Istituto,
l’aumento  del  lavoro  nero  e  delle  varie  forme  di  lavoro  precario  con
l’incremento di infortuni sul lavoro, anche mortali
4)  sono state  bloccate  le  retribuzioni  dei  lavoratori  in  favore dei  dirigenti,
della posizione organizzative e degli appalti esterni
5) la busta arancione è la pleonastica dimostrazione di mancata trasparenza
del  sistema  pensionistico  creando  pubblicità  gratuita  a  favore  della
previdenza privata:

questo si chiama CONFLITTO DI INTERESSE
6) DIO CE NE SCAMPI  E LIBERI: oggi il sistema non solo è obsoleto, la sua
gestione è data in appalto e questo comporta il blocco del sistema 
informatico con i relativi ritardi dell'erogazione dei servizi.

Professore cosa ti è successo? 
Dove sono finiti i tuoi buoni propositi? Visto che in questi anni
l’efficienza dell’Inps è in  caduta libera  a scapito dei  bisogni
dell’utenza e  Lei  si  è  reso complice dello  smantellamento e
dismissione del servizio Ispettivo, con conseguenza di aumenti
di morti sul lavoro.

Caro Tito, ci dica qualcosa prima che finisca
questa kermesse del festival Trentino !


