Commercio, grande distribuzione organizzata e
servizi

SCIOPERO NAZIONALE 30 MARZO 2007

Bologna, 23/03/2007

Alle lavoratrici e lavoratori in appalto

soci e dipendenti delle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi pubblici

operanti nelle pubbliche amministrazioni

SCIOPERO NAZIONALE VENERDI’ 30 MARZO 2007

Questo Governo non da risposte concrete ai lavoratori impiegati in maniera precaria e
ricattabile nei tanti servizi gestiti in appalti e in convenzione con ditte e cooperative.

CGIL-CISL-UIL gettano fumo negli occhi con accordi bidone e trattative sul rinnovo dei
contratti che non potranno mai cambiare la situazione di estrema incertezza di centinaia di
migliaia di lavoratori.

Chi lavora in appalto, anche se ha avuto la “fortuna” di aver firmato un contratto regolare a
tempo indeterminato, si ritrova ad essere precarizzato:

q

perché ad ogni gara viene messo in gioco il suo posto di lavoro e le sue condizioni
contrattuali

q

q

perché i contratti adottati negli appalti prevedono flessibilità assoluta, reperibilità selvaggia,
bassi salari, pochi diritti, clausole ricattatorie

perché se è socio di cooperativa ha meno diritti di un normale dipendente

Ecco le nostre richieste e obiettivi per i diritti e la dignità delle lavoratrici e lavoratori impiegati
negli appalti del settore pubblico:

1.

2.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

PER SOSTENERE CON FORZA LE NOSTRE RIVENDICAZIONI ABBIAMO
COMUNICATO L’ADESIONE DEI LAVORATORI IN APPALTO, IN CONVENZIONE, IN
ACCREDITAMENTO CON GLI ENTI PUBBLICI ALLO SCIOPERO GENERALE DEL
PUBBLICO IMPIEGO E DELLA SCUOLA INDETTO PER IL GIORNO VENERDI’ 30
MARZO
IN PIAZZA PER LA STABILIZZAZIONE

30 MARZO 2007 Manifestazione Nazionale a Roma
ore 09.30 – Piazza della Repubblica
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