
Che pena !!
Mentre 18 lavoratori e lavoratrici  delle portinerie della Provincia scioperano  in difesa del
posto  di  lavoro,  dirigenti  ,  funzionari  e  colleghi  molto  solerti  ,  invece  di  esprimere
solidarietà  li  sostituiscono nelle  loro mansioni,  facendo cosi  il  gioco di  chi  fomenta la
guerra fra poveri per meglio tutelare i propri privilegi.

Noi cobas concepiamo una ingiustizia fatta a ogni lavoratore o lavoratrice una ingiustizia
fatta a tutti noi e lavoriamo affinché nessuno rimanga e si senta  solo.

Chi governa oggi l'amministrazione provinciale dice che non ci sono risorse economiche
per  garantire  il  posto  di  lavoro  alle  18  lavoratrici  delle  portinerie,   sostiene  che  al
massimo,  se  arriveranno  un  po’  di  soldi,  possiamo  prendere  in  considerazione   una
proroga  dell'appalto, e dei contratti, per qualche mese. 

In questa situazione vogliamo proprio vedere se il 31 Dicembre si metterà fine a tutti i
dirigenti non di ruolo, agli incarichi di P.O e alle alte professionalità.  
Noi ci auguriamo di s  (la speranza , si dice, è l'ultima a morire) perché se cosi non dovesseì
essere, sarebbe l'ennesima , odiosa ed intollerabile presa in giro. 

Oggi la priorità è il lavoro non gli incentivi premianti.
Sentiamo sempre  più  spesso  parlare  di  prepensionamenti  e  di  mobilità,  molti  colleghi
pensano  prepensionamenti  volontari e  alla mobilità da ente ad ente, molti dimenticano
che nel privato la mobilità è stata coatta e c'è una norma che la prevede nel raggio di 50
Km....

Noi  non prevediamo il  futuro ma neppure pensiamo di  illudere i  lavoratori,  del  resto
potremmo trovarci di fronte a prepensionamenti forzati e penalizzanti o parcheggiati in
una lista di mobilità che equivarrebbe all'anticamera del licenziamento.

Il sole 24 ore di ieri scrive che in provincia a Pisa ci sarebbero 246 esuberi, cioè più del
50% del personale, noi non siamo in grado di dire se questo dato corrisponde a verità, ma
se fosse vero siamo di fronte a una vera e propria mattanza.

Allora finiamola di lamentarci nei corridoi, perché il posto di lavoro con le lamentele  non
si difende.                               
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