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GLI EX LSU ATA HANNO INCONTRANO IL
SOTTOSEGRETARIO ROSSI DORIA

TUTTI I PRESENTI ALLA DELEGAZIONE DI QUESTO INCONTRO HANNO NOTATO

UNA EVIDENTE DIFFERENZA DI SENSIBILITA' ED ATTENZIONE ALLA

PROBLEMATICA DEGLI EX LSU A DIFFERENZA DEI PRECEDENTI INCONTRI

Napoli, 04/07/2013

Il 2 luglio 2013 la USB con una delegazione di lavoratori ex lsu ata ha incontrato presso il

Miur di Roma il Sottosegretario Rossi Doria, il Vice Presidente alla Camera Luigi Di Maio e la

vice capo gabinetto del MIUR.

Durante l'incontro abbiamo spiegato dettagliatamente la storia degli ex lsu e le soluzioni utili

ad evitare ulteriori riduzioni di salario ai lavoratori. Abbiamo evidenziando una forte

preoccupazione anche per la retribuzione dei periodi di cassa integrazione del 2013 essendo

noi a conoscenza che il Ministro del lavoro non ha, ad oggi, ancora firmato il decreto. E

abbiamo sensibilizzato il sottosegretario sulla problematica dei dipendenti delle ditte

Derichebourg, tecnoservice, e bioclean2 che ancora devono ricevere la retribuzione della

cassa integrazione dell' anno 2012.

Il sottosegretario R. Doria riguardo alla retribuzione della cassa del 2013 ci ha subito

rassicurato dichiarandoci che entro massimo una settimana il Ministro... del Lavoro siglerà
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l'autorizzazione alla retribuzione della cassa integrazione, prendendosi anche l'impegno di

cercare di risolvere la mancata retribuzione per il periodo di cassa dell'anno 2012 ai

dipendenti delle ditte sopra citate. In riferimento poi alle soluzioni da noi prospettate ha

ritenuto utile coinvolgere oltre al Ministro del MIUR anche il ministero del Lavoro e ci ha

quindi rimandati ad un successivo incontro per meglio approfondire la problematica.

Il Vice presidente alla Camera Di Maio recependo la nostra preoccupazione per

l'approvazione del Decreto del Fare in cui è riportata la volontà di finanziare la ricerca

utilizzando i soldi risparmiati dalle ditte di pulizia, ci ha invitati ad incontrare i ministri della

commissione (in primis quelli del M5S) entro il 15 luglio (data in cui il decreto DEL FARE

sara' discusso) suggerendoci di stilare un' emendamento sulla questione da far depositare in

parlamento. Sfrutteremo quindi l'occasione della discussione del decreto del fare per portare

in parlamento la nostra proposta di Internalizzazione del servizio.

OGGI TUTTI I PRESENTI ALLA DELEGAZIONE DI QUESTO INCONTRO HANNO

NOTATO UNA EVIDENTE DIFFERENZA DI SENSIBILITA' ED ATTENZIONE ALLA

PROBLEMATICA DEGLI EX LSU A DIFFERENZA DEI PRECEDENTI

INCONTRI....PERSONALMENTE MI SENTO MOLTO CONFORTATO DAL SOSTEGNO IN

PARLAMENTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE SULLA NOSTRA QUESTIONE.

VI AGGIORNEREMO QUANTO PRIMA DELLE SUCCESSIVE INIZIATIVE DA METTERE IN

ATTO....UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI I COLLEGHI PRESENTI AL PRESIDIO DI

OGGI.Visualizza altro
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