
> I lavoratori non possono continuare a lottare per sempre più scadenti rinnovi contrattuali, senza mettere in
discussione lo stesso meccanismo che li lega allo smantellamento dei servizi pubblici e alla crescente
precarizzazione del lavoro.

> Bisogna affrontare e tentare di risolvere alla radice la questione del sistema degli appalti e delle
privatizzazioni e aziendalizzazioni nei Servizi Pubblici.

LE COOPERATIVE SONO DIVENTATE UNO STRUMENTO PER PRIVATIZZARE 
I SERVIZI PUBBLICI E PER AVERE LAVORATORI CHE SVOLGONO LE STESSE

FUNZIONI DEI DIPENDENTI PUBBLICI MA CON MENO DIRITTI E MENO SALARIO

> Il 6 Ottobre sarà sciopero generale nazionale e manifesteremo a Roma sotto il Parlamento contro la
precarietà legata al mondo del Pubblico Impiego. Uno dei punti principali dello sciopero è la
reinternalizzazione degli appalti, con l’assunzione per concorso riservato di quanti hanno lavorato in questi
anni negli appalti della pubblica amministrazione (appalti con Comuni, Provincie, ASL ecc…).
Su questo la RdB/CUB ha avanzato una chiara proposta di legge che è stata già depositata in Parlamento e
dovrà avere il sostegno della nostra mobilitazione per riuscire ad ottenere dei concreti risultati.

Per Cosa e Come Lottare nelle Cooperative in Appalto?

assunti tutti  assunti subito: ASSUNTIDAVVERO

ROMA 6 OTTOBRE 2006
Sciopero e Manifestazione nazionale  

dei Precari e Dipendenti servizi esternalizzati

> equiparazione dei trattamenti
economici e normativi con i
contratti di pubblico impiego

> blocco e proroga degli appalti
fino al riassorbimento del
personale nella pubblica
amministrazione

> riconoscimento del lavoro svolto
in regime di appalto come titolo
per l’assunzione riservata nella
pubblica amministrazione

> sanatoria per i contributi
pensionistici versati 
in maniera ridotta 
a causa dei regimi 
di salario medio convenzionale

> eliminazione dei contratti 
precari introdotti 
con il pacchetto Treu, 
la Legge 30/2003 e la Legge
142/2001 sui soci lavoratori

PER L’ASSORBIMENTO
DEI SERVIZI IN
APPALTO
e L’ASSUNZIONE
DIRETTA presso gli
ENTI APPALTATORI

Contatta la RdB/CUB per organizzare la partecipazione allo sciopero e alla Manifestazione nazionale

MANIFESTAZIONE
NAZIONALE a ROMA

Venerdì 6 OTTOBRE 2006 ore 9.30 - P.zza della Repubblica

SCIOPERO NAZIONALE
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