
 

________________________________________________________________________________________________ 

Unione Sindacale di Base –  Lavoro Privato Puglia 
70126  BARI  -  Via C. Pisacane, 91  -  Tel/Fax 080 5424993  - www.puglia.usb.it – puglia@usb.it 

 

UN IONE  S I NDACA LE  d i  B A S E  
 

Coo rd inamen to  Lavo ro  P r i va t o  Pugl ia  
 

COMUNICATO A TUTTI GLI LSU  
 

LSU, LPU,  SCIOPERANO 11 MARZO,  

in attesa di rinnovo della convenzione tra Regioni e Ministero del Lavoro, 
per la proroga dei “progetti” scivolata da Febbraio ad Aprile……  

 

Pretendiamo una convenzione che preveda la revoca del blocco alle stabilizzazioni e il  
trasferimento delle risorse alle regioni per trasformare la prestazione di lavoro nero e 
l’assegno ASU in contratto regolare, con diritti e salario veri. 

 

La circolare conferma il ritardo con il quale il Governo si occupa delle condizioni dei 
precari nel nostro paese, ma si offre quale opportunità per riportare in piazza a Roma 
la protesta di lsu/lpu, ancora irrisolta e accantonata dalle Regioni, che incassato 
qualche piccolo risultato prima del blocco, sembrano già soddisfatte. 

 

Lo stesso non si può dire per migliaia di lavoratori, esclusi dal processo di 
stabilizzazione avviato e congelato per volontà del Governo, ma in considerazione che la 
convenzione nazionale è tutta da definire, si riapre una possibilità per  trattare, 
soprattutto la deroga ai vincoli di spesa e la stabilizzazione delle risorse attualmente 
erogate come ASU, affinchè possano essere utilizzate per pagare il contratto e le nuove 
assunzioni.  

 

Il precedente,  costituito dal protocollo conquistato con le lotte e sottoscritto tra 
Regione Lazio e Comuni, deve diventare esperienza, patrimonio comune e prassi per tutte 
le regioni e gli enti locali, per pretendere dal Governo il trasferimento delle risorse e le 
deroghe necessarie a conquistare, per assurdo, un lavoro che già c’è, ma sottopagato e 
senza assicurazioni pensionistiche, di cui il Governo deve invece farsi carico.  

 

Con il blocco alle assunzioni e taglio dei posti in organico  tutti in stand-by 
fino allo sblocco previsto nel  2015,  impiccati nel limbo  

della precarietà permanente fino a quando? 
 

Questo è il momento della  protesta !!! 
 
 
 

SE NON ORA QUANDO? 

Venerdì 11 marzo 2011  
SCIOPERO GENERALE GENERALIZZATO 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA  
(concentramento ore 9,30 Piazza della Repubblica) 

 

Per aderire e partecipare allo SCIOPERO  

contattaci al numero 0805424993 e-mail puglia@usb.it  

PULLMAN da tutta la PUGLIA 


