
A QUESTA ASSEMBLEA NOI NON CI SAREMO 
 
I Cobas, non parteciperanno a questa assemblea farsa, stanchi di trovarsi di fonte 

a iniziative calate dall'alto e decise da chi, in questi 25 anni, con scellerate scelte 

politiche e sindacali, ha contribuito a distruggere  il potere contrattuale dei 

lavoratori. 

 

La bozza del dpcm presenta numerose contraddizioni, e non saranno certo le 

posizioni di CGIL CISL UIL a cambiare le cose, con il loro giudizio benevolo verso la 

legge Del Rio e la legge di stabilità 2014 

 

“Le pubbliche amministrazioni (si parla di mobilità ed esuberi) sono tenute  a darne 
informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle [sole] organizzazioni  sindacali 
rappresentative del settore interessato e avviare con le stesse un esame sui criteri 
per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità…” 

 

Facciamo notare come non sono nominate le RSU, e l’informazione che riguarda i 

lavoratori diviene così monopolio di CGIL-CISL-UIL e sindacati autonomi; 

Questa è la considerazione che il Governo e CGIL CISL UIL hanno per lavoratori e 

lavoratrici e i loro delegati. 

Non a caso, nessun accenno a questo sopruso viene fatto da Cgil Cisl Uil, nel loro 

documento di “osservazioni sulla bozza”  

Non vogliamo dare alcun riconoscimento politico a un consiglio di nominati e alle 

forze politiche che hanno partecipato attivamente all'eliminazione delle province, 

votando la eliminazione del 50% degli organici nelle stesse e del 30% nelle città 

metropolitane. 

Non vogliamo dare nessuna legittimità a dei nominati che spendono ancora soldi 

per assunzioni di dirigenti non utili e rinnovano la vergogna delle P.O, mentre, non 

una parola viene spesa sul personale degli appalti e delle partecipate. 

Al 31 Marzo decine di migliaia potrebbero essere gli esuberi senza alcuna certezza 

sulla loro ricollocazione. 

 

Il posto di lavoro si difende e conquista con posizioni chiare, con la lotta, non con le 

chiacchiere di chi da una parte scrive le liste degli esuberi e dall'altra, 

ipocritamente, vorrebbe non solo esprimere solidarietà ma anche dettare le linee 

della nostra azione sindacale. 
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