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Roma, 28/03/2006

DIGNITA’ PER IL DIPENDENTE PUBBLICO: NON SIAMO UN COSTO! SIAMO UNA

RISORSA ! 

Fermiamo lo smantellamento della Pubblica amministrazione: i governi di centro-sinistra e

centro-destra attraverso i processi di privatizzazione hanno “fatto cassa”: la somma

complessiva supera i 160 miliardi di euro! 

No alla modifica dell’assetto contrattuale: nel pubblico impiego siamo già passati dal biennio

al triennio economico con conseguente danno per il lavoratore per poter recuperare

l’inflazione! 

/leggi-notizia.html


No alla vergognosa tassa sulla malattia! 

No all’ingiustificato prelievo fiscale sui buoni pasto! 

No alla cancellazione dell’indennità di trasferta! 

No al protrarsi del blocco dei passaggi tra le aree! 

No all’aumento dei carichi di lavoro, sì ad un migliore servizio all’utenza! 

No alla piaga del precariato all’interno della Pubblica Amministrazione, che supera il 10%

pari ad oltre 300.000 posti di lavoro,  sì alla stabilizzazione di tutti i precari! 

Sì alla democrazia nei luoghi di lavoro: diritto di indire assemblea anche per il  singolo

delegato RSU e per ogni O.S.. Referendum vincolante sui contratti!  

Sì all’introduzione di una nuova scala mobile, indispensabile per difendere il lavoratore

dal caro vita e per attribuire la giusta funzione ai contratti collettivi di lavoro.

In molte città italiane le RdB/CUB hanno organizzato manifestazioni.  

Ecco il calendario (provvisorio) delle iniziative: 

RIPRENDIAMOCI LA NOSTRA DIGNITA’

Calendario Iniziative:

ROMA (Lazio) - P.zza SS. Apostoli - Ore 10.30

MILANO (Lombardia) - P.zza Duomo - Ore 9.00

GENOVA (Liguria) - via Garibaldi, c/o Comune di Genova - Ore 11.00

POTENZA (Basilicata) - Centro sociale "Rina Vaccari" - Ore 9.30

BOLOGNA (Emilia R.) - Ospedale Maggiore - Ore 10.00

RAVENNA (Emilia R.) - Sede VV.F. viale Randi - Ore 10.00

CATANZARO - (Calabria) - Piazza Matteotti - Ore 9.30

ANCONA (Marche) - Sede Consiglio Regionale - Ore 10.00

TORINO (Piemonte) - Università degli Studi - Ore 9.00

VENEZIA (Veneto) - Ex Centro Servizi Marghera - Ore 12.00

PADOVA (Veneto) - Prefettura di Padova - Ore 12.00

VICENZA (Veneto) - Sala S. Corona - Ore 12.00

NAPOLI (Campania) - Presidenza della Regione - Ore 10.00

TRIESTE (Friuli V.G.) - Porto, P.zza Unità - Ore 9.30

BARI (Puglia) - c/o Provincia, Via Amendola, 189 - Ore 12.00

FIRENZE (Toscana) - Consiglio Regionale, Via Cavour - Ore 10,30

PESCARA (Abruzzo) da definire

PERUGIA (Umbria) da definire

CAMPOBASSO (Molise) da definire



PALERMO (Sicilia) da definire

CATANIA (Sicilia) da definire

CAGLIARI (Sardegna) da definire 
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