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COMUNICATO A TUTTI GLI LSU  

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2011 – ORE 10.00 -14.00 
 

ASSEMBLEA GENERALE DEI LSU 

DELLA CAMPANIA  
 

SALA GEMITO – DI FRONTE  MUSEO NAZIONALE-  

PIAZZA CAVOUR – NAPOLI  
Le tante iniziative messe in atto da questa O.S., tese nella definizione dell’annoso problema 
occupazionale dei LSU ad oggi NON ha prodotto gli effetti sperati visto che si è ancora alla ricerca di una 
soluzione definitiva.  
Le tante promesse, le dichiarazioni di buoni intendimenti, l’avvio di procedure, la previsione degli 
incentivi alla stabilizzazione, gli accordi intervenuti, etcc, etcc., spesso si sono arenati nei mille rivoli 
della farraginosa  normativa scontrandosi,  spesso, finanche con la poca volontà delle Amministrazioni e 
di una politica poco attenta nel risolvere  l’annoso problema di questa categoria. 
Oggi, per effetto di una crisi economica che non conosce confini, in cui si deve fare cassa per il 
risanamento dei conti pubblici senza, però,  intervenire nei confronti di chi ci ha portato in questo stato,  
si vuole ancora una volta riversare il tutto sull’anello debole della società, ovvero sui lavoratori, sui  
precari e sugli LSU questi ultimi, e lo possiamo affermare senza ombra di dubbio  sono il PRECARIATO 
DEL PRECARIATO ovvero  “PRECARI   DEI  PRECARI”.  
 

Infatti, da oltre 15 anni questa categoria di lavoratori, utilizzata a costo zero, senza contratto, senza 
contributi , senza prospettive di futuro,  è stata utilizzata nelle più disparate attività istituzionali negli  
Enti di appartenenza e, questi stessi Enti, nei momenti di assunzioni di responsabilità si  sono rannicchiati 
nei LORO alvei facendosi scudo di una normativa a loro dire poco comprensibile.  
La questione delle proroghe, ad es.  mensilmente intervenute  in questo anno,  e questa ultima  fino al 31 
di OTTOBRE p.v., ha  il sapore della beffa.  
Tutto questo ci deve far riflettere poiché ed il tutto, sicuramente, NON depone più in nostro favore.    

Per tali ragioni  BISOGNA  REAGIRE  ADESSO 
 

TOCCA A NOI  FARE UNO  SCATTO IN AVANTI  ASSUMENDOCI   LA 
TITOLARITÀ NEL DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI. 

  
15 ANNI, E PIU’, DI SFRUTTAMENTO POSSONO BASTARE 

 
 

PARTECIPAMO COMPATTI ALL’ASSEMBLEA  POICHE’ E’ IL L UOGO 
DEPUTATO PER DECIDERE  IL CAMMINO DA PERSEGUIRE PER  

RISOLVERE IN MANIERA CONCRETA IL PROBLEMA LSU 
IL  NOSTRO  FUTURO E’ NELLE  NOSTRE  MANI 
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