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LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

SPARATE SENSAZIONALISTICHE SULL’ASSEGNO DI SPECIFICITA’. 

LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE 
 

Ieri si è svolta a Bari quella che sarebbe fin troppo generoso definire una riunione 

sindacale, tenuta da un personaggio che preferisco non citare per non correre il rischio di fargli 

una pubblicità gratuita. 

Ebbene questo personaggio, come sua abitudine travestito da sindacalista, ha avuto il 

coraggio di sostenere che il nuovo istituto denominato assegno di specificità non sarebbe 

pensionabile, sostenendo una tesi totalmente falsa e priva di qualsiasi fondamento giuridico. 

Infatti, contrariamente a quanto asserito da tale sindacalista perennemente alla ricerca di sparate 

sensazionalistiche, è opportuno sapere che tutti i trattamenti economici accessori sono 

pensionabili dal lontano 1996 (Riforma Dini). 

Invitiamo pertanto chi diffonde informazioni false, come quella che abbiamo appena 

illustrato, a leggere con attenzione la relazione che accompagna il provvedimento nella quale è 

specificato in maniera chiara che l’assegno di specificità è pensionabile. Come buona prassi 

sindacale ricordiamo che sarebbe opportuno studiare e approfondire preventivamente quello che 

si vuole diffondere agli iscritti! 

Da parte nostra ci chiediamo il perché avvengono questi episodi che hanno il solo 

risultato di creare una inutile confusione nella nostra categoria. La spiegazione è una sola: il 

personaggio di cui sopra cerca con tutti i mezzi di demolire quello che lui, con le sue energie, 

non è stato in grado di costruire e, in questo caso, non può millantare credito come suo solito. 

 Infatti il risultato ottenuto attraverso l’assegno di specificità è patrimonio indiscusso di 

questa O.S. che, insieme ad altre organizzazioni confederali è riuscita a conseguire tale 

importante traguardo. 

Avvertiamo quindi che non consentiremo a nessuno di sminuire attraverso la menzogna 

e la diffusione di notizie false quanto abbiamo ottenuto attraverso il nostro sacrificio e il nostro 

lavoro. Chi usa questi metodi mira a mettere gli uni contro gli altri al solo scopo di procacciare 

tessere. Ma le bugie hanno le gambe corte. Tutti hanno capito, nessuno escluso, che questo 

sedicente sindacalista non ne azzecca una giusta. 

In questo momento cruciale per la vita del Corpo in cui stiamo lavorando con impegno 

sulla Legge di stabilità per l’equiparazione stipendiale dei VVF, per il potenziamento 

dell’organico e per il nuovo ordinamento del Corpo siamo impegnati ad ottenere risultati 

concreti per la nostra categoria e non intendiamo sprecare altro tempo nell’inseguire il teatrino 

di bugie allestito da alcune persone nel disperato tentativo di accalappiare nuovi iscritti. 

Nel salutarvi e nello stimolarvi ancora per un rinnovato impegno sul vostro territorio in 

questa fase precongressuale vi invito a mettere in guardia i colleghi da queste trappole che 

anche se rozze e ingenue, possono generare una inutile confusione nella nostra categoria. 
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