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1^ ASSEMBLEA NAZIONALE PRECARI P.A.

Roma, 29/05/2006

LICENZIAMO LA PRECARIETA’

 

“Stabilizzazione, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, delle

lavoratrici e dei lavoratori con contratto di lavoro atipico, assegni di ricerca o similari,

LSU e dipendenti delle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi pubblici, operanti

nelle pubbliche amministrazioni” .

/leggi-notizia.html


Proponiamo una legge per:

 

Ø             L’incremento delle piante organiche di tutte le pubbliche amministrazioni per il

riconoscimento dei posti realmente vacanti e ricoperti da anni da precari a vario titolo e cioè: 

a) LSU-LPU;  

b) CoCoCo;  

c) contratto a progetto; 

d) interinali; 

e) tempo determinato;  

f) titolari di assegni di ricerca o similari alle dipendenze delle Università o degli Enti pubblici

di ricerca;  

g) cantieristi 

h) lavoratori delle cooperative e delle ditte appaltatrici dei servizi pubblici 

Ø             Bandire concorsi per soli titoli culturali e di servizio riservati ai lavoratori con

contratti precari per una stabilizzazione generalizzata e programmata 

Ø             Una proroga generalizzata e il rinnovo dei contratti scaduti ai lavoratori precari fino

al completamento delle procedure di conversione dei contratti a tempo indeterminato  

Ø             L’adeguamento salariale e previdenziale  

Ø             La reinternalizzazione e assunzione nella Pubblica Amministrazione dei lavoratori

delle cooperative e delle ditte appaltatrici dei servizi pubblici esternalizzati;  

Ø             La gestione diretta dei servizi e il blocco generalizzato delle esternalizzazioni e

contro lo sperpero di denaro pubblico a favore di imprese che non danno garanzie ai

lavoratori e qualità del servizio agli utenti. 

Ø             Il blocco generalizzato ad ulteriore precariato nelle P.A. 



Ø             Il riconoscimento delle professionalità acquisite e progressione di carriera per tutti i

dipendenti pubblici  

Ø             Dare stabilità ai contratti precari e incrementare la spesa per i servizi pubblici

attraverso lo stanziamento di maggiori risorse e tagli alle spese militari. 

ASSUNTI DAVVERO

ASSEMBLEA NAZIONALE

delle Lavoratrici e dei Lavoratori Precari, LSU, CFL e Esternalizzati

nelle Pubbliche Amministrazioni

Venerdì 16 giugno ’06 – ore 09.00

Sala della Protomoteca (P.zza del Campidoglio)–ROMA

Dalla Stazione Termini: Metro b fermata “Colosseo” oppure autobus per Piazza Venezia
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