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Foggia – IL coordinamento del sindacato USB INPS di FOGGIA darà seguito, nella mattinata del 24.09.2012, a 

un’iniziativa di carattere nazionale, che prevede una petizione popolare con la quale si chiede a Governo e Parlamento 

una legge che impedisca l’accumulo d’incarichi per i manager pubblici e stabilisca un tetto alle retribuzioni dei manager 

chiamati a rivestire incarichi in società private a capitale pubblico.

 

L’iniziativa, partita il 26.7.2012 dalla sede INPS di Roma Eur, con un presidio dell’USB che ha organizzato il primo 

“No Mastrapasqua Day”, è proseguita presso le sedi di Lodi e Vincenza, e nelle prossime setti

moltissime sedi dell’INPS, con l’intento di consegnare, a fine settembre, la petizione al Governo ed ai Gruppi 

parlamentari. “E’ clamoroso e già noto il caso, del presidente dell’INPS, Antonio Mastrapasqua, che colleziona più di 

venticinque poltrone per un reddito annuo milionario. Mastrapasqua è, infatti, vice presidente di Equitalia, presidente 

del Fondo immobiliare IdeA FIMIT, direttore amministrativo dell’Ospedale Israelitico a Roma e sindaco in svariate 

società private”. 

 

“Appare strano che il Governo non si sia accorto che si tratta di una situazione insostenibile, quando sembrerebbe 

evidente un conflitto d’interesse tra la funzione di presidente dell’INPS e gli incarichi in società partecipate dallo stesso

ente previdenziale. E’ una situazione che suscita la palese indignazione dei cittadini, che vivono sulla loro pelle le 

ricette anti crisi, mentre i grandi burocrati dello Stato continuano ad accumulare incarichi e compensi spropositati e 

scandalosi. 
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“No Mastrapasqua Day”, è proseguita presso le sedi di Lodi e Vincenza, e nelle prossime setti

moltissime sedi dell’INPS, con l’intento di consegnare, a fine settembre, la petizione al Governo ed ai Gruppi 
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