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Dopo oltre 2O annl dl sfruttamento, dl soprusl subltl dal lavoratorl, dopo annl dl mobllltazlonl
e scloperl fattl ln solltudlne da USB flnalmente alla flne dell'anno scotso con la Legge dl
Bllanclo (Legge tA5/2O7,8 - AÉ. 1 Comma 760 e 761), ll Parlamento ha declso la flne del
slstema degll appaltl e I'assunzlone degll exlSU/NA negll organlcl delle scuole a paÉlre dal
1" Gennalo2O29.

A conclusione di questo risultato, STORICO, manca adesso un solo tassello... la pubblicazione
del Decreto lnterministeriale in cui si determineranno "solo" i requisiti per la partecipazione
alla procedura selettiva, nonché le modalità di svolgimento ed itermini per la presentazione
delle domande.

Perché a pochi giorni dalla pubblicazione (così come ribadito pubblicamente dalle lstituzioni
interessate) i sindacati Cgil-Cisl-Uil hanno avanzato critiche sulla norma approvata dal
Parlamento e di conseguenza il Ministro Bussetti non ha firmato rispedendo la bozza di
decreto a Palazzo Chigi, all'attenzione del Presidente del Consiglio CONTE, causando di fatto,
il ritardo della pubblicazione del Decreto.
A tutto questo si è aggiunto poi solo successivarnente la crisi di governo oggi risolta con una
maggioranza politica composta da MSS e PD.
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PaÉendo dalle 11-5Og assunzlonl e, così come chlesto e rlbadlto nelle nostre proposte e
comunlcatl ed ln tuttl gll lncontrl, aprlre anche ll glorno dopo, un tavolo che raglonl e dlscuta
degll eventuallesuberl (eventuali perché troppi sono i numeri lanciati a casaccio!).
Per la USB non blsogna perdere altro tempo che potrebbe determinare un ritardo delle
assunzioni (vista la tempistica stabilita dalle normative pubbliche) grazie a ptoroghe e/o
proroghette tanto amate dai sindacati favoreggiatori delle aziende o addirittura il blocco delle
assunzioniATA di 11.500 lavoratori .

Per chiedere inoltre la garanzia degli stipendi a tutti i lavoratori e in particolar modo ai
lavoratori in servizio presso le scuole del TOTTO 5 (Frcslnone/Latlna) e TOTTO 6
(t{apollSalerno) che da dlversl mesl stanno subendo un grave dlsaglo economlco.
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MASSIMA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI ALLA
MANIFESTAZI O NE NAZI O NAIE IN PIAZZA M O NTE CITORI O
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MANIFESTAZIONE AI, MINISTERO DEL LAVORO DI ROMA DEI LAVORATORI IN

SERVTZTO NErLE SCUOLE DEL LOTTO 5 (LAZTO)E rOTTO 6 (CAMPANTA)E
INIZIATIVE TERRITORIALI DI TUTTE LE ATTRE REGIONI

USB sarà sempre in carnpo a garantire i diritti dei lavoratori !
USB Lavoro Privato
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