
 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 

Al Min. del Lavoro e delle Pol. Sociali – 

Alla Direzione generale rapporti di lavoro e 

relazioni industriali 

Via Fornovo 8 - pal. B – 00192 Roma,   

dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it 

 

All’Inail – Direzione Centrale 

Risorse Umane Pianificazione 

Norme e Relazioni Sindacali  

P.le Giulio Pastore 6, 00144 – Roma,  

dcrisorseumane@postacert.inail.it 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Piazza Colonna n°370 Palazzo Chigi - 00187 Roma, 

usg@mailbox.governo.it 

presidente@pec.governo.it 

Al Dipartimento Funzione Pubblica 

Corso Vittorio Emanuele II 116/A Roma, 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Alla Commissione di Garanzia 

(applicazione L. 146/90 e s.m.i.) 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  

 

 

OGGETTO: Tentativo obbligatorio preventivo di conciliazione e raffreddamento del 

conflitto per sciopero nazionale di tutto il personale dipendente 

dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro, INAIL. 
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USB P.I. INAIL proclama lo stato di agitazione di tutto il personale INAIL e chiede 

l’attivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero 

nei servizi pubblici essenziali ai sensi dei D.lgs 146/90 e 83/2000. 

Motivi per lo stato di agitazione e lo sciopero: 

- il reiterato malfunzionamento delle procedure informatiche con l’introduzione di 

nuovi applicativi operativi causa di continua interruzione del servizio pubblico e 

di crescente conflittualità con l’utenza esasperata dalla dilatazione dei tempi di 

attesa; 

- la situazione di elevato rischio, in particolare a livello di stress lavoro correlato, per 

la salute dei lavoratori e delle lavoratrici in relazione all’inadeguatezza del 

software utilizzato rispetto ai compiti da effettuare e l’assenza di una formazione-

addestramento adeguati a fornire ai lavoratori le conoscenze e competenze 

necessarie per il controllo della propria attività di lavoro; 

- la violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione del Dlgs 81/08, con 

particolare riferimento: art. 174, comma 1 (rischi da VDT); art. 177 (informazione 

e formazione); allegato 34 punto 3 (interfaccia elaboratore/uomo); art. 29 comma 

3 (aggiornamento della valutazione dei rischi); 

- la carenza di personale a fronte degli elevati carichi di lavoro 

Trascorsi i termini previsti dalla normativa vigente la scrivente organizzazione 

sindacale procederà    all’indizione formale dello sciopero nel rispetto del D.lgs 146/90. 

Si attende comunicazione della data e dell’orario di convocazione per il tentativo di 

conciliazione. 

Roma, 1 febbraio 2023 p/ USB P.I. INAIL 

 

 

Coordinamento Nazionale USB INAIL 
P.le Pastore, 6 00144 Roma - Tel 06/54873570-3571 - Fax 06/5923202 

E-MAIL: usb@inail.it SITO: www.usbinail.it 
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