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I LAVORATORI EX LSU SCUOLA SEMPRE

PIU’ SOTTO TORCHIO

Con gli accordi sottofirmati da Filcams, Fisascat, Uiltrasporti,

MIUR e Consorzi per la cassa integrazione e l’ottimizzazione dei servizi

…si mettono sotto torchio i lavoratori ex LSU scuola. Dopo due mesi di

fermo forzato e l’attuazione della prima fase dei piani d’ottimizzazione,

scattano anche per il 2012 ulteriori tagli sul salario dei lavoratori. Dal 1°

gennaio 2012 ,infatti e stando ai loro accordi, saranno decurtate 4 ore

settimanali dal monte ore e da giugno 2012 scatteranno 87 giorni di

fermo forzato con la cassa integrazione in deroga.

/leggi-notizia.html


Come se non bastasse da settembre alle scuole stanno arrivando

finanziamenti per un numero ridotto rispetto a quello degli ex-lsu in forza

e questo sta determinando un incremento dei carichi di lavoro e

spostamenti a destra e manca per coprire i buchi di organico. Tutto ciò

sta alimentando una sorta di “guerra tra poveri” con il personale ata

grazie anche alle continue pressioni dei Dirigenti scolastici. 

Senza contare poi che ad oggi non c’è neanche certezza di copertura

degli ammortizzatori sociali del 2012, i pensionamenti sono stati meno

del previsto e lo stato di Crisi del Governo non mette al sicuro nessuno

da ulteriori tagli.

E SE QUESTE SONO LE PREMESSE COSA RISERVERA’ LA GARA

CONSIP ?

Giovedì 27 ottobre 2011

SCIOPERO NAZIONALE E

MANIFESTAZIONE A ROMA

CONTRO GLI ACCORDI TRUFFA E I TAGLI

E PER L’ASSUNZIONE DIRETTA

Mandiamo a casa i sindacati collaborativi e gli speculatori , rispediamo al

mittente l’ottimizzazione e chiediamo il ritiro dell’accordo del 14 giugno

in cambio di una diversa gestione del servizio che - a parità di risorse e

con l’assunzione diretta di tutti gli ex-lsu ata - garantisca un lavoro certo

e dignitoso e un servizio migliore per la scuola.

BASTA SUBIRE…..REAGIAMO



SUBITO!

        Facciamo sentire la nostra voce

e impediamo i nuovi tagli

Mobilitiamoci tutti con USB! contattate le nostre sedi per aderire allo sciopero

e alla manifestazione

Al Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali

MIUR

MEF

CNS -CICLAT - MILES – MANITAL  -

p.c. Commissione di Garanzia attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici

essenziali

Ufficio di Gabinetto - 0667796408

 

Oggetto: Proclamazione azione di sciopero del personale ATA ex LSU dipendente consorzi e

ditte appaltatrici servizio pulizie negli istituti scolastici.

 

La scrivente O.S.,

premesso

-          che in data 29 settembre 2011 è stato esperito con esito negativo, per assenza delle

controparti, il tentativo di conciliazione presso il competente ufficio del Ministero del Lavoro,



come da allegato verbale 

proclama, nel rispetto di quanto previsto in materia dall’accordo di settore, un’azione di

sciopero nazionale degli ex-lsu ata dipendenti dei consorzi e ditte appaltatrici servizio

pulizie negli istituti scolastici per il giorno 27 Ottobre 2011 da inizio a fine turno di

ciascun turno. Lo sciopero è proclamato per ottenere la stabilizzazione tramite

l’assunzione diretta degli ex-lsu, il ritiro dell’accordo del 14 Giugno u.s. e di tutti i tagli orari e

giornalieri previsti per il 2012, veri prepensionamenti e la reinternalizzazione del servizio con

copertura del 25% dei posti accantonati in organico riservata agli ex-lsu e la richiesta di

contratti stabili per i co.co.co. ex-lsu, inoltre si chiede la rimessa in discussione dei parametri

oggetto delle c.d. “ottimizzazioni” del servizio nel rispetto dei diritti e delle tutele sul lavoro.

Roma 07-10-11

Per la USB lavoro privato

F.to Bonvino Carmela

 

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


