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Le tante iniziative messe in atto da questa O.S., tese nella definizione dell&#146;annoso

problema occupazionale dei LSU ad oggi NON hanno prodotto gli effetti sperati ne si

/leggi-notizia.html


intravedono soluzioni possibili. 

 

Se a ciò associamo le circostanze che hanno portato ad uno slittamento nella predisposizioni

delle ultime proroghe dei progetti LSU e più in particolare alla questione del taglio di oltre 100

mln di euro, disposto dal Governo nazionale, per il prosieguo delle attività progettuali LSU,

accomunate ai tagli derivanti dall&#146;attuazione della spending review, rende chiara la

circostanza di un ulteriore acutizzazione degli aspetti critici che da circa un ventennio stanno

interessando gli LSU sia sotto quelli lavorativi, gestionali, ed occupazionali che contributivi e

retributivi tenuto conto che oggi non si intravedono soluzioni e/o proposte concrete tese a

risolvere l&#146;annoso problema della categoria. 

 

 

L&#146;assemblea vuole essere, pertanto, anche un motivo di condivisione generale di un

programma strategico da perseguire tenendo in debita considerazione che in una fase come

questa - di recessione e di precarizzazione ulteriore del lavoro -, l'azione di lotta da porre in

essere deve divenire elemento centrale di rivendicazione ed esso non può più prescindere

dall'impegno alla partecipazione di TUTTI gli LSU se si intende cambiare registro. 

 

E' da circa un ventennio che gli LSU vengono utilizzati a costo zero, senza contratto, senza

contributi, senza prospettive di futuro, e nelle più svariate e disparate attività istituzionali negli

Enti di appartenenza e questi stessi Enti nei momenti di assunzioni delle loro responsabilità

si sono rannicchiati nei LORO alvei facendo finta che il problema non esiste. 
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TOCCA A NOI FARE UNO SCATTO IN AVANTI ASSUMENDOCI

RESPONSABILITA&#146; E TITOLARITÀ NEL DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI. 

 

Per tali ragioni BISOGNA REAGIRE ADESSO 



 

 

IL NOSTRO FUTURO E' NELLE NOSTRE MANI
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