
LA REGIONE ASSUMA TUTTO IL PERSONALE  

Ormai  solo  chi  è  culturalmente  complice  di  questo  sistema  può  ancora  pensare  che  la
soppressione  delle  Provincie  sia  stata  fatta  per  rendere  più  efficiente  e  meno costosa  la
pubblica amministrazione. Solo chi è connivente con il Governo potrà negare l'esistenza di un
progetto  di  licenziamenti  di  massa  preferendo  nascondere  la  realtà  dei  fatti  con  frasi  di
circostanza quali una razionalizzazione del personale e delle risorse.

Di esuberi e mobilità nella pubblica amministrazione si parla da molto tempo, fino ad oggi la
riduzione del personale si è effettuata con il blocco del turn over, con  le esternalizzazioni e la
costituzione delle cosiddette aziende partecipate o delle società in house, numerose delle
quali, oggi, subiscono lo stesso trattamento riservato alle Province. 

Il  Governo  e  l'Unione  Europea  (che  chiede  da  anni  tagli  alla  pubblica  amministrazione)
vogliono  ridurre il  debito pubblico  facendone pagare  i  costi  ai  lavoratori,  questi  sono  i
motivi che stanno alla base della soppressione delle provincie e dei conseguenti licenziamenti
collettivi.

Il lavoratore definito in soprannumero, dopo la rideterminazione della dotazione organica, di
fatto sarà un esubero, un semplice oggetto da gettare. Come  tutti dovrebbero sapere, gli
strumenti per raggiungere l’obiettivo sono sostanzialmente due: prepensionamento e messa
in disponibilità. 

 La  procedura  è  semplice,  anche  in  assenza  di  accordo  con  la  rsu  e  i  sindacati,
l'amministrazione  potrà  procedere  senza  alcun  vincolo  ed  individuare  unilateralmente  i
nominativi  da  mettere  in  mobilità,  dopo  di  che   i\le  dipendenti/e  riceveranno  la
comunicazione di esonero dal lavoro con riduzione di stipendio e indennità.

Ovviamente a questi esuberi dobbiamo sommare anche quei lavoratori che lavorano nelle
portinerie e nelle  ditte che fanno le pulizie,  che a fine Giugno saranno messe a casa. La
soppressione delle Province non colpisce solo i dipendenti provinciali ma anche le migliaia di
lavoratori\trici degli appalti

NOI COBAS NON VOGLIAMO ESSERE COMPLICI DI QUESTO MASSACRO SOCIALE.  Siamo stati
fin  dall'inizio   Contrari  alla  abolizione  delle  Provincie  cosi  come  siamo  stati  contrari
all'abbandono del presidio permanente della sede durante le feste Natalizie.

LA REGIONE  ASSUMA E GARANTISCA IL POSTO DI LAVORO A TUTTI\e.  E NON SOLO A QUELLI
CHE SONO SULLE FUNZIONI.

Per noi l’unita sindacale non si realizza certo con la firma di accordi Farsa in Regione, ma
dando voce ai lavoratori in assemblea e con un forte mandato lottare per salvare posti di
lavoro e la nostra stessa dignità, prima che qualcuno decida sulla nostra pelle.
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