
Pubblico Impiego - Agenzie Fiscali

Territorio - 12 anni con gli ex LTD

Roma, 02/02/2012

La prima lettera scritta in merito all’anzianità di servizio degli ex LTD risale al 15

febbraio del 2008 cioè a 4 anni fa. 

 Fai click qui  

Per rinfrescare la memoria segue l’elenco di alcune iniziative intraprese nel passato

da USB Pubblico Impiego (allora RdB) per la stabilizzazione degli ex LTD 

 

19 Ottobre 2006  

Emendamento alla finanziaria per una stabilizzazione immediata 

 

19 ottobre 2005 

Giornata contro la precarietà 

 

23 maggio 2005 

La rabbia dei lavoratori. LTD del Territorio: la bozza di concorso 

 

12 dicembre 2004 

LTD un brutto risveglio. L’Amministrazione … vorrei ma non posso! 



 

15 settembre 2004 

I LTD devono avere il diritto di candidarsi e di votare le RSU 

 

9 agosto 2004 

Vertenza LTD ancora in alto mare 

 

15 luglio 2004 

Stabilizzazione LTD la nostra proposta 

 

6 luglio 2004 

Volantino da mettere nelle sala visure Dopo 6 anni di precariato: assunzione per i

lavoratori a tempo determinato dell'Agenzia del Territorio!  

 

2 luglio 2004 

Sit-in di protesta dei lavoratori precari LTD della Agenzia del Territorio di Firenze in via

dell’ Agnolo 80, dalle ore 11.00 alle ore 13.30  

 

24 giugno 2004 

Assemblee in tutta Italia ore 10 -13. Il nostro obiettivo è dare agli LTD un lavoro certo. 

 

21 giugno 2004 

RdB scrive all’ARAN Per il diritto allo studio per LTD 



 

18 giugno 2004 

Richiesta all’Agenzia del Territorio. Riconoscere agli LTD tre giorni di permesso retribuito 

 

8 giugno 2004 

L’Agenzia vuole stabilizzare gli LTD con concorso. RdB contraria 

 

11 febbraio 2004 

L’Agenzia apre sulla nostra richiesta di stabilizzazione degli LTD 

 

5 dicembre 2003 

L’Agenzia non considera gli LTD Il Day after 

 

29 ottobre 2003 

Manifestazione contro la precarizzazione alla Funzione Pubblica e sciopero 7

novembre LTD Verba volant, scripta manent 

 

24 ottobre 2003 

Gli LTD manifestano a largo Leopardi 

 

13 ottobre 2003 

Richiesto incontro per stabilizzazione LTD 

 



14 settembre 2003 

RdB abbandona il tavolo di trattativa per sostenere le vertenze dei LTD 

 

8 giugno 2003 

L’Agenzia nega i permessi studio ai LTD 

 

5 giugno 2003 

A Piacenza RSU in lotta per i diritti degli LTD. Primo firmatario Paolo Campioni 

 

1 giugno 2003 

Richiesto incontro per permessi studio ai LTD 

 

21 maggio 2003 

La formazione anche per gli LTD 

 

30 aprile 2004 

Richiesta incontro per LTD 

 

9 aprile 2003 

RdB denuncia lo sfruttamento degli LTD. L’azienda non assume e fa fronte alle proprie

esigenze organizzative con l’(ab)uso di professionalità a cui vengono garantite solo

incertezza e mancanza di diritti. 

 



7 marzo 2003 

Manifestazione per stabilizzazione LTD 

 

25 settembre 2002 

LTD alla carica. Oggi si vorrebbe mandarli a casa noi chiediamo la loro

stabilizzazione. Per protesta rallentare i ritmi di produzione. 

 

24 aprile 2002 

Sottoscrivete il contratto e preparatevi alla lotta. Invitiamo i LTD a sottoscrivere

comunque il contratto che verrà loro proposto, ma di prepararsi ad una dura lotta per la

stabilizzazione del posto di lavoro. 

 

18 dicembre 2001 

EX-LSU noi siamo per l’assunzione

 

24 maggio 2001 

Fax di protesta al Ministro. Il contratto LTD una

presa per i fondelli

 

2 novembre 2000 

Richiesta assunzione stabile degli LSU

 

6 ottobre 2000 



LSU con progetti sottopagati e praticamente senza

diritti
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