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RAPPRESENTANZE    SINDACALI   DI    BASE

FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, SERVIZI, INDUSTRIA E SETTORE PRIVATO

ADERENTE   ALLA        ONFEDERAZIONE       NITARIA    DI       ASE   ( C.U.B. )
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Federazione Regionale Basilicata-p.zzale Bratislava,52Potenza -Tel. Fax - 097146322 – rdbbasilicata@virgilio.it 
				
								All’Amministrazione Provinciale

								Ai Lavoratori LSU interessati




Oggetto: Assemblea regionale LSU.


Grazie allo sciopero indetto dalla RdB lo scorso 30 novembre e alla grande partecipazione degli LSU si è ottenuta l’approvazione degli emendamenti alla Commissione Bilancio della Camera che permettono l’equiparazione degli LSU ai precari a tempo determinato.
Resta il problema delle risorse, degli Enti che difficilmente potranno garantire la stabilizzazione di tutti gli LSU utilizzati e sopratutto la situazione degli LSU a carico del fondo regionale .
La RdB invita tutti i lavoratori LSU ad una assemblea regionale sabato 15 dicembre ’07 alle ore 10,00 presso la propria sede sita a Potenza in Piazz.le Bratislava 57 per un confronto sulla situazione locale e eventualmente decidere insieme iniziative di lotta per arrivare ad una vera stabilizzazione di tutta la platea regionale.
Per gli LSU impegnati in attività lavorativa nella giornata di sabato la presente vale anche come richiesta assembleare nei confronti dell’amministrazione in indirizzo.

Potenza, 11.12.2007

								La responsabile regionale RdB/CUB
									 (Rosalba Guglielmi)


















































































Ai Dirigenti Responsabili
							Direzione del Personale/relazioni sindacali
							           Loro Sedi



Oggetto: Assemblea regionale giorno 9.11.2007

In preparazione dello sciopero generale indetto per venerdì 9 Novembre contro l'Accordo su precarietà, welfare e pensioni del 23 luglio 2007, per la redistribuzione del reddito, la difesa ed il rilancio del sistema previdenziale pubblico e dello stato sociale (scuola, sanità, casa, trasporti, ecc…),  l'aggancio delle pensioni alle dinamiche inflattive e retributive, per salari europei, rinnovi contrattuali veri, lavoro stabile e tutelato e diritto al reddito, contro la guerra e per il taglio drastico delle spese militari,è indetta un’assemblea regionale per lunedì 5 novembre presso la sala Inguscio in via Anzio dalle ore 10,30.
Sarà cura dell’organizzazione sindacale scrivente far attestare al personale partecipante all’assemblea, tramite firma, i fogli di presenza alla stessa.
Si invita il Dirigente in indirizzo a voler 


