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Oggi a Benevento manifestazione provinciale lavoratori exLSU Scuole e c.d. Appalti

storici dipendenti Meridionale Servizi

Benevento, 16/04/2015

Oggi a Benevento manifestazione provinciale lavoratori exLSU Scuole e c.d. Appalti storici

dipendenti Meridionale Servizi operanti nei plessi scolastici delle province di BN-AV e CE Sit-

in sotto la Prefettura di Benevento Giovedì 16 Aprile 2015 ore 10,00-14,00 

 

Vista l’acuirsi della situazione di criticità afferenti i lavoratori in oggetto dovuta, in particolare,

al differimento e parziale pagamento degli emolumenti di natura stipendiali rispetto alla

mensilità di Febbraio, ulteriormente aggravatasi dal contenuto della comunicazione ultima

della Meridionale - prot. n.273/2015 del 13/04/2015, con la quale è stata rappresentata a

Tutte le OO.SS. la sospensione del pagamento degli stipendi di marzo e di prosecuzione

nella compensazione di crediti vantati nei confronti dei lavoratori per effetto del blocco delle
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attività di decoro da parte degli Istituti scolastici in oggetto;  

tenuto conto che ad oggi, nonostante lo stato di agitazione in atto, l’invito/diffida prot. n.

72/2015 del 27/03/2015 di immediato pagamento delle spettanze retributive stipendiali – di

cui ad ogni buon fine si allega nuovamente - nessun riscontro hanno sortito le missive USB

prot. n. 71 del 27/03/2015 e prot. n. 75/2015 del 09/04/2015 tese ad affrontare la complessa

problematica divenuta, peraltro, ulteriormente critica e negativa sotto ogni profilo e punto di

vista stante alla mancata attuazione degli accordi intervenuti in sede Governativa e di

Ministero competente laddove si doveva ridare serenità al settore e ai lavoratori interessati

attraverso il rispetto del mantenimento dei livelli retributivi ed occupazionali in uno con diretta

correlazione nell’organizzazione ordinaria del lavoro rispetto alle attività di pulizie ed altri

servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili degli Istituti

scolastici in argomentio; si è ritenuto urgente una prima immediata e indifferibile attuazione

giornata di mobilitazione di protesta con Sit-In sotto la Prefettura di Benevento che si è

tenuta proprio oggi, con la richiesta al Prefetto di convocare anche la Meridionale del

Consorzio CICLAT cui la presente è pure indirizzata. 

 

Questa prima iniziativa di mobilitazione intrapresa - che segue ulteriori momenti di

mobilitazione a vario livello regionale e nazionale con lo sciopero già proclamato per il

prossimo 24 Aprile con manifestazione nazionale sotto al MIUR – Roma – dovrà essere

inteso quale percorso rivendicativo di mobilitazione e di protesta tesa ai fini del

riconoscimento dei diritti che sistematicamente e quotidianamente vengono negati e si

ripercuoto, in maniera drammatica e negativa, sui lavoratori vittime, peraltro, di scelte

sbagliate che, stante ai fatti, non hanno garantito, ne lo garantiscono tutt’ora, il normale

svolgere delle proprie prerogative e attività lavorative con conseguente ricadute negative in

termini economici che costituiscono arretramento e negazione nell’organizzazione della

propria vita privata e sociale. 
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