
 ROVESCIARE IL TAVOLO!ROVESCIARE IL TAVOLO!ROVESCIARE IL TAVOLO!ROVESCIARE IL TAVOLO! 
 

ASSEMBLEA PROVINCIALE 

ex LSU/ATA  
UNIONE SINDACALE di BASE 

Passano gli anni, passano i Governi, passano parlamenti ma… 

Per i Lavoratori exLSUPer i Lavoratori exLSUPer i Lavoratori exLSUPer i Lavoratori exLSU----ATA ATA ATA ATA tutto sembra fermo ed uguale!!!tutto sembra fermo ed uguale!!!tutto sembra fermo ed uguale!!!tutto sembra fermo ed uguale!!!    

Resta la precarietà, con le “nuove” gare ConsResta la precarietà, con le “nuove” gare ConsResta la precarietà, con le “nuove” gare ConsResta la precarietà, con le “nuove” gare Consip si discute “solo” di ip si discute “solo” di ip si discute “solo” di ip si discute “solo” di diminuziondiminuziondiminuziondiminuzioneeee    di di di di 
orario e salarioorario e salarioorario e salarioorario e salario, tanto da , tanto da , tanto da , tanto da rasentarasentarasentarasentarererere    lo schiavismo.lo schiavismo.lo schiavismo.lo schiavismo.        

AAAAziendeziendeziendeziende/Coop/Coop/Coop/Coop    che aprono e chiudono con cambi eche aprono e chiudono con cambi eche aprono e chiudono con cambi eche aprono e chiudono con cambi e    subentrisubentrisubentrisubentri…………    Eppure gli appalti dEppure gli appalti dEppure gli appalti dEppure gli appalti diiii    
questequestequestequeste    attivitattivitattivitattività, che un tempo erano gestite dià, che un tempo erano gestite dià, che un tempo erano gestite dià, che un tempo erano gestite direttamente dal Pubblicorettamente dal Pubblicorettamente dal Pubblicorettamente dal Pubblico, sono , sono , sono , sono 
commesse commesse commesse commesse milionarie.milionarie.milionarie.milionarie.    

Le condizioni in cui Le condizioni in cui Le condizioni in cui Le condizioni in cui siamosiamosiamosiamo    costretti a lavorare costretti a lavorare costretti a lavorare costretti a lavorare per lo più sono condizioni dper lo più sono condizioni dper lo più sono condizioni dper lo più sono condizioni di i i i 
ricattricattricattricatto!o!o!o!        La vicenda degli ex LSU/ATA è esemplare e sintetizza La vicenda degli ex LSU/ATA è esemplare e sintetizza La vicenda degli ex LSU/ATA è esemplare e sintetizza La vicenda degli ex LSU/ATA è esemplare e sintetizza perperperperfettafettafettafetta    mente il mente il mente il mente il 
malaffare che regna nel settore, con malaffare che regna nel settore, con malaffare che regna nel settore, con malaffare che regna nel settore, con i Sindacati coimplicii Sindacati coimplicii Sindacati coimplicii Sindacati coimplici    che,che,che,che,    per evidenti e poco per evidenti e poco per evidenti e poco per evidenti e poco 
nnnnobili motivi,obili motivi,obili motivi,obili motivi,    hanno costretto oltre 18000 lahanno costretto oltre 18000 lahanno costretto oltre 18000 lahanno costretto oltre 18000 lavoratori, che avevano svolto le voratori, che avevano svolto le voratori, che avevano svolto le voratori, che avevano svolto le 
mansioni di personale Ata nellemansioni di personale Ata nellemansioni di personale Ata nellemansioni di personale Ata nelle    scuole, a subire la stabilizzazione” occupazionascuole, a subire la stabilizzazione” occupazionascuole, a subire la stabilizzazione” occupazionascuole, a subire la stabilizzazione” occupazionale le le le 
nelle cooperanelle cooperanelle cooperanelle cooperative in qualità di addetti alle pulizie, facendo saltare la norma ditive in qualità di addetti alle pulizie, facendo saltare la norma ditive in qualità di addetti alle pulizie, facendo saltare la norma ditive in qualità di addetti alle pulizie, facendo saltare la norma di    
legge che ne colegge che ne colegge che ne colegge che ne consentiva l’assunzione diretta nella scuola pubblica.nsentiva l’assunzione diretta nella scuola pubblica.nsentiva l’assunzione diretta nella scuola pubblica.nsentiva l’assunzione diretta nella scuola pubblica.        

Il paradosso è che per garIl paradosso è che per garIl paradosso è che per garIl paradosso è che per garantire un lauto guadagno ai conantire un lauto guadagno ai conantire un lauto guadagno ai conantire un lauto guadagno ai consorzi di cooperative sorzi di cooperative sorzi di cooperative sorzi di cooperative 
vincitori delle gare di appalto ed alle coopevincitori delle gare di appalto ed alle coopevincitori delle gare di appalto ed alle coopevincitori delle gare di appalto ed alle cooperative stesse, lo stato spende ogni anno rative stesse, lo stato spende ogni anno rative stesse, lo stato spende ogni anno rative stesse, lo stato spende ogni anno 
decine di milioni di euro indecine di milioni di euro indecine di milioni di euro indecine di milioni di euro in    più che spiù che spiù che spiù che se i lavoratori fossero assunti direttamente.e i lavoratori fossero assunti direttamente.e i lavoratori fossero assunti direttamente.e i lavoratori fossero assunti direttamente.    
Paradosso aggravato dai recenti provvedimenti legati ai tagliParadosso aggravato dai recenti provvedimenti legati ai tagliParadosso aggravato dai recenti provvedimenti legati ai tagliParadosso aggravato dai recenti provvedimenti legati ai tagli    della spesa.della spesa.della spesa.della spesa.        

Si è di fatto scelto diSi è di fatto scelto diSi è di fatto scelto diSi è di fatto scelto di    risparmiare tagliando posti di lavoro, orari e salari dei risparmiare tagliando posti di lavoro, orari e salari dei risparmiare tagliando posti di lavoro, orari e salari dei risparmiare tagliando posti di lavoro, orari e salari dei 
lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori    piuttosto che eliminare lo spreco di risorpiuttosto che eliminare lo spreco di risorpiuttosto che eliminare lo spreco di risorpiuttosto che eliminare lo spreco di risorse pubbliche dovuto aise pubbliche dovuto aise pubbliche dovuto aise pubbliche dovuto ai    profitti profitti profitti profitti 
delle aziende, che costituiscono il pesante costo in più sulledelle aziende, che costituiscono il pesante costo in più sulledelle aziende, che costituiscono il pesante costo in più sulledelle aziende, che costituiscono il pesante costo in più sulle    casse pubbliche rispetto casse pubbliche rispetto casse pubbliche rispetto casse pubbliche rispetto 
alla gestione diretta del servizio.alla gestione diretta del servizio.alla gestione diretta del servizio.alla gestione diretta del servizio.        

Questa situazione rende necessario un impegno Questa situazione rende necessario un impegno Questa situazione rende necessario un impegno Questa situazione rende necessario un impegno di tutte e tutti i Lavoratori ad una di tutte e tutti i Lavoratori ad una di tutte e tutti i Lavoratori ad una di tutte e tutti i Lavoratori ad una 
mobilitazione fomobilitazione fomobilitazione fomobilitazione forte rte rte rte per laper laper laper la    reinternalizzazione dei servizi e dei lavoratorireinternalizzazione dei servizi e dei lavoratorireinternalizzazione dei servizi e dei lavoratorireinternalizzazione dei servizi e dei lavoratori....    

Per riprendere il “filo della matassa”, decidere insieme 
le prossime azioni di lotta e discutere di: 

� Accordo di Cassa integrazione 2013; 
� Gara CONSIP; 
� Congresso USB Lavoro Privato… 

invitiamo tutte/tutti le/i LAVORATORI exLSU-ATA dell’USB alla 

ASSEMBLEA SINDACALE 
MERCOLEDI’ 27 Marzo 2013 ore 16:30 

sede USB BARI – via C. Pisacane 91 – 
 

BASTA SUBIRE…..REAGIAMO!  Facciamo sentire la nostra voce e impediamo i nuovi tagli. 

 
Unione Sindacale di Base –  Lavoro Privato Puglia 

70126  BARI  -  Via C. Pisacane, 91  -  Tel/Fax 080 5424993  - www.puglia.usb.it  – puglia@usb.it 

 


