
COMUNICATO URGENTE ATUTTI GLI LSU DELLA CAMPANIA

VENERDT 27 GENNAIO 2017 - MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEI LSU

PRESIDIO - ORE 10,30 - AL MINISTERO DEI LAVORO - Via Flavia, 5 - ROMA

Stante alle awerse condizioni atmosfedche e dell'allerta meteo dinmata dalla protezione Civile, con
itrteÍessamento di neve e ghiaccio su tutta la Campania ed al hne di dare opporhmità di partecipazione a
TUTTI gli LSU - abbiamo ritenuto opportuno spostarc la manifestazione, già fissata per il giomo 20, per
VENERDI' 27 Gennaio 2017 con PRESIDIO Ore 10,30 al MIMSTERO det LAVORO - Via
Flavia, 6 -ROMA

Questo lasso di tempo ulteúote deve servici per dare maggiore peso e maggiore organizzazione per la
duscita della manifeslazione nazionale onde portare all'attenzione delle Istituzioni la delicata e critica
situazione che, da oltre 20 anni, sta interessando gli LSU della Campania.

Le ragioni della protesta e delle rivendicazioni, pertanto, vanno ricondotte nelle argomentazioni che hanno
deteminato la proclamazione dello stato di agitazione di TUTTI gli LSU della Campania, tenuto conto
anche del fatto che ad oggi non è dato sap€re della sottoscdzione della Convenzione t€ Ministero del
Lavoro e Regione Campania onde permettere il prosieguo di Attivita Socialmente Utili leggasi progetti
- pa il2017, cos' come 10 è stato sin'ola e devono vederc I'assunzione di tesponsabilità da parte delle
Istituzioni preposte Govemo, Ministero del Lavorc, Ministero della FwEione Pubblica - previo le
immediate emanazioni e adozioni di norme onde permettere il superamento dello stato di precarietà più
estrema che da oltre un ventennio sta intercssando la categoria.

Riteniamo, omai, che la miswa sia ormai colma e non è più possibile pensare di proseguirc con queste
modalita di precadetà, nonostante gli LSU garantiscono quotidianamente, con impegno e professionalità,
l'erogazione dei servizi ai cittadini e alla collettivita e senza che nessuno abbia posto in essere, e lo ponga
tutt'or4 azioni e misure - ugenti e necessarie - tese nel dsolvere il problema occupazionale Lavoratod
Socialmente Utili, dando agli stessi vere prospettive di lavoro e di vita dignitosa

Per tali motivazio[i facciamo appello a TUTTI gli LSU di farsi promotori di passa parola onde poter
organlzzarc una delle più importanti manifestazione di LSU al Ministero del Lavoro a ROMA per
vedersi soddisfare le reali Fospettive di stabilizzazione, ed il riconoscimento dei contributi utili anche pef
una pensione dignitosa.

Al pari facciamo appello anche a TUTTI gli Amninistratori degli Enti Pubblici utilizzatori di LSU, di
farsi promotod di inizialive importanti, magari partecipando in prima persona e con le Fasce Tricolori alla
manifestazione a sostegno della ptotesta in atto oppure, così come hanno già fatto i Sindaci di
Fmttamaggiore, Fnttaminore, Caivano ed altri, che - condividendo le ragioni della Fotesta in atto -, hanno
fomalmente rappresentato al Ministero del Lavoro, al Presidente e all'Assessore Regionale al Layoro
della Regione Campania, al Presidente dell'ANCI - Campania - i disagi che si deteminer€bbero nel
caso di interruzione di prosecuzione delle Attività Socialmente Utili evidenziando che gli LSU ".............
svolgono ormai da temDo attività ch€ Dossono ritenersi di carattere fondamentali e che le
conseguenze di un matrcato rinnovo della convenzione Dotrebbero incidere in maniera nesativa sui
servizi alla collettività cittadina".

\IENERDI' 27 GENNAIO TUTTI A ROMA AL MIMSERO DEL LAVORO
PER IL CONTRATTO DI LAVORO E ASSUNZIONI PRESSO GLI ENTI UTILIZZATORI.
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Per miglio organizzxe la parteclpazione alla manifestazione Nazionale
del 27 Gennaio 2017 al Ministero del Lavoro,Via Flavia, 6 - ROMA-
di seguito riportiamo recapiti telefonici nonché i nominativi dei
referenti ai quali va data immediata adesioni e versata una quota di 5
Euro - quale sottoscrizione simbolica - sia da quelli che partecipano
alla manifestazione ma anche da coloro che per inderosabili motivi non
possono partecipare.

n.b. Le adesioni di partecipazione alla manifestazione vanno date ai referenti
enÍo e non oltre Martedì 24 Gennaio

I Pullman, inderogabilmente, devono partire in orario utile
per essere tutti al Ministero a ROMA alle 10,30

Referenti:

Napoli - Mimmo CHI|IELLI 3471345657 , Giorgio pASSARO 329 8553169;

Casoria - Esposito Anna -393 6250050;

Pozzuoli - Ciro Ranieri - 329 7951132;

Lusciano - Michele - 340 6476464:

Qualiano e Nord Napoli - D,Anna Michele - 339 7l792BB;

Frattamaggiore e Frattaminore - Zini Rachele - 327 4960406;

Caivano/Cardito - Spanò Gennaro -349 6192377;

Crispano - Gennaro -392 6323154;

Orta di Atella - Cirillo Andrea-338 4544799;

Benevento/Avellino - Venditti Giovanni - 338 3592245:

Avellino * Famoso Annalisa 338 3253167;

Baiano/Sperone - Angelina Napolitano - 339 1169718 .

Owiamente potete contattare anche le sedi USB della Campania
USB Napoli - Tel 081 207351- Fax 081 262369 E-Mail carnpania@ttsb.it
USB Benevento - Tel0824 334034 - Fax 0824 1810598 E-Mail benevento@.risb.it
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