
                   

 

COMUNICATO SINDACALE RSU ENAIP 

La riunione generale delle RSU Enaip Flc Cgil - Cisl Scuola- Uil Scuola e  Snals svolta a Padova 

l' 8 GENNAIO 2015 , vista la comunicazione dell’A.D di Enaip Veneto sull’ ennesimo mancato 

pagamento dello stipendio di dicembre e della tredicesima che si aggiunge a due mensilità  non 

erogate nel 2014 

DENUNCIA:            l’accumularsi di  crediti pregressi delle Lavoratrici e Lavoratori  dell’Enaip 

Veneto che tra acconti e mancate erogazioni ammonta a quattro  mensilità più vari crediti 

contrattuali EGR – Flessibilità -rimborsi ecc. e  fa ricadere, ancora una volta, sui lavoratori e le loro 

famiglie il peso dei ritardi dei finanziamenti  Regionali e delle inefficaci scelte  politiche ed 

economiche dell’Enaip Veneto 

Indice lo stato di agitazione permanente  

INIZIATIVE APPROVATE 

1. BLOCCO DEGLI STRAORDIARI E DI TUTTE LE ATTIVITA’ EXTRA ORARIO DI LAVORO. 

2. PRESIDIO ESTERNO ALL’ENAIP REGIONALE GIOVEDI 15 GENNAIO 2015 VIA A. da FORLI 64 A 

PADOVA 

3. ASSEMBLEA DI TUTTO IL PERSONALE ENAIP VENETO GIOVEDI 15 GENNAIO 2015 PRESSO  IL 

CORTILE INTERNO DELL’ ENAIP  VIA A. da FORLI 64 A PD 

4. BLOCCO DI TUTTE LE ATTIVITA’ FORMATIVE DAL 19 GENNAIO 2015 

Sono coinvolte tutte e 20 le sedi Enaip in Veneto e i 330 dipendenti che svolgono oggi a loro 

spese, un Servizio Pubblico di Formazione Professionale garantendo ai giovani a loro affidati la 

Qualifica professionale che li porterà nel mercato del lavoro del loro territorio ad inserirsi con 

strumenti formativi forti e soprattutto idonei a trovare un posto di lavoro.  

Riteniamo quindi importante oggi comunicare a tutti: Istituzioni e Opinione pubblica - con 

la lotta sindacale - il disagio e la sofferenza di questa categoria di lavoratori che con spirito di 

responsabilità ha sempre presenziato al momento educativo e che non vede riconosciuto il diritto 

sacrosanto agli  stipendi dovuti. 
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