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GIOVEDI’ 12 LUGLIO  2012 - ore 10.00  
 

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE  DEI LAVORATORI  
Pubblici e Privati, dei precari exLSU della scuola , dei precari del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei LSU, dei Somministrati 

 

PRESIDIO  e SIT-IN  PRESSO LA PREFETTURA DI BENEVENTO 
 

♦ Dopo aver operato il blocco dei contratti dei lavoratori del Pubblico Impiego fino al 2017; 
♦ dopo aver attuato un piano di  soppressione e accorpamenti di Uffici;  
♦ dopo aver attuato la riduzione delle dotazioni organiche a non meno del 15%;  
♦ dopo aver effettuato la riforme sulle pensioni con l’allungamento dell’età pensionabile fino a 70;  
♦ dopo aver attuato la controriforma del mercato del lavoro,  l’eliminazione delle tutele di cui all’art. 18       

e l’ introduzioni di meccanismi di licenziamenti per motivi economici;  
♦ dopo aver …………………………………. 
 

la mannaia dei provvedimenti e dei tagli continua ad abbattersi sui lavoratori e sulla funzionalità della 
Pubblica Amministrazione,  tanto che i contenuti del primo Decreto elaborato dal super tecnico “Bondi” 
sulla Spending Review, e di prossima emanazione sono:   

 

Pubblico Impiego 
 

Riduzione del 20% dei dirigenti e del 10% dei dipendenti; Mobilità e licenziamenti per gli 
esuberi;  blocco delle assunzioni reiterato  almeno sino al 2016; 7 Euro  come  tetto massimo 

dei buoni pasto; obbligo di ferie a Ferragosto e tra Natale e Capodanno; sospensione dei  
concorsi dirigenziali sino al 2016. 

Istruzione  
tagli agli atenei pubblici di 200 milioni di euro; finanziamento per le scuole private  di 200 ml. Euro. 

Sanità 

taglio di 4,5 miliardi in due anni al fondo sanitario nazionale;  riduzione di circa 30 mila 
posti letto;  Mobilità e licenziamenti per gli esuberi di personale. 

 

Enti locali  

tagli alle Regioni di 1,7 miliardi di euro  in due anni; Riduzione del numero delle Provincie; 
Mobilità e licenziamenti per gli esuberi di personale 

 

Questo è il primo atto della Spending Review, che complessivamente taglia, per oltre 6 miliardi, la spesa 
pubblica, cioè servizi e posti di lavoro. Tutto questo non basta perché in autunno è previsto un’ulteriore 
Decreto di revisione della spesa pubblica.  
Questi sono i risultati della riforma sul pubblico impiego,  varata con il protocollo firmato l’8 maggio u.s. 
tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Organizzazioni Sindacali TUTTE, tranne USB. 
 

Nel contempo, mentre si finanziano i privati, nulla si fa per eliminare sprechi e consulenze. Nulla si fa  
contro l’evasione. Nulla si fa  per risolvere la questione dei precari (exLSU/ATA  della scuola; LSU 
utilizzati da oltre 17 anni nei vari enti;  precari delle Aziende Sanitarie e del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco,  di tutti i precari  e somministrati utilizzati nella Pubblica Amministrazione) –che se 
stabilizzati si otterrebbe i due effetti:  dignità lavorative e  risparmio  denaro  pubblico.  

- ALTRO CHE TAGLI!!!!-  
 

Mentre i  sindacati collaborazionisti recitano un copione già visto  con  la riforma delle pensioni e 
con  la Legge sul mercato del lavoro,  la USB  continua la sua battaglia contro tutti i provvedimenti 
che stanno modificando il rapporto di lavoro pubblico e privato, facendo appello alla 
partecipazione di tutte  quelle realtà politiche e sociali, movimenti, singoli cittadini,  per la 
costruzione di un Comitato di lotta provinciale che sia di contrasto alle scelte governative, i cui 
effetti si acutizzeranno ancor di più nella nostra realtà territoriale. 
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