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• Contro ogni forma di precariato nelle P.A. e per
l’abrogazione delle leggi 30/Treu;

• Per l’internalizzazione dei servizi e l’assorbimento dei
lavoratori e soci-lavoratori delle ditte e coop. in
appalto e dei dipendenti dei Call Center e Contact
Center pubblici;

• Per l’immediata immissione in ruolo di tutti i precari
docenti ed ata, anche ex-lsu su tutti i posti scoperti
ed il riconoscimento a tutti gli effetti dell’anzianità di
servizio.

Sono invitati gli esponenti politici che si impegneranno per la presentazione in Parlamento degli emendamenti.

Rilanciamo la mobilitazione perché la Finanziaria 2008 
preveda la sanatoria generalizzata e senza concorsi per tutti i precari!!!

VENERDì 12 OTTOBRE 07~ORE 09.00~ROMA

CCeennttrroo  CCoonnvveeggnnii  ““PPaallaazzzzeettttoo  DDeellllee  CCaarrttee  GGeeooggrraaffiicchhee””~~VViiaa  NNaappoollii  nn..3366

ASSEMBLEA NAZIONALE
DDEELLLLEE LLAAVVOORRAATTRRIICCII EE DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII PPRREECCAARRII,,

LLSSUU EE EESSTTEERRNNAALLIIZZZZAATTII DDEELLLLEE PPUUBBBBLLIICCHHEE AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNII

SS--FFOONNDDIIAAMMOO  LLAA  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA!!!!

Noi continuiamo a lottare per: AASSSSUUNNTTII  TTUUTTTTII,,  AASSSSUUNNTTII  SSUUBBIITTOO
AASSSSUUNNTTII  DDAAVVVVEERROO!!

...VERSO LO SCIOPERO GENERALE DEL      NOVEMBRE9 

QUESTO GOVERNO NON HA DATO RISPOSTE
CONCRETE AI LAVORATORI PRECARI 

CCGGIILL,,  CCIISSLL EE UUIILL    FFIIRRMMAANNOO PPEERR LLAA CCOONNFFEERRMMAA DDEELLLLEE LLEEGGGGII 3300//TTRREEUU

CUB SCUOLA
Corso Marconi 34, 10125 Torino

Tel/fax 011.655897
e-mail: scuola@cubpiemontese.org

http://www.cubpiemonte.org

Rappresentanze Sindacali di Base - Pubblico Impiego
00175 Roma - Via dell’Aeroporto, 129
tel. 06 762821 - fax 06 7628233
www.rdbcub.it - info@pubblicoimpiego.rdbcub.it

• Per l’estensione del comma 519 e sgg. della finan-
ziaria 2007 a Co.Co.Co., Co.Co.pro, interinali, a tem-
po determinato, LSU, cantieristi, borsisti, ricercatori
ecc. con contratti differenziati e senza vincoli di
anzianità;

• Per lo stanziamento di risorse adeguate all’assunzio-
ne a partire dall’incremento dei c.d. “FONDI DOR-
MIENTI”;

• Per rendere obbligatoria la proroga anche nelle
Amministrazioni autonome senza vincoli di bilancio;

• Per l’assunzione di tutti gli LSU, LPU e autofinanzia-
ti e per nuovi prepensionamenti;
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