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ASSEMBLEA LAVORATORI PUBBLICI 

Lecce 9 Maggio 2012 - ore 8,30  
presso la Federazione USB – Via Cavoti 31/D 

 
 

 La controriforma del Mercato del Lavoro e l’estensione della sua efficacia nei 
confronti della P.A. (come da recente protocollo firmato dal Ministero della Funzione 
Pubblica e dai sindacati concertativi) gettano una tremenda ombra sia sul futuro dei 
Pubblici Dipendenti e sia sui servizi che quotidianamente vengono erogati ai cittadini:  

- TAGLI ALLA SPESA (interventi preannunciati in tema di spending review...); 

- MOBILITA’ e LICENZIAMENTI; 

- BLOCCO CONTRATTI E DEL TURN-OVER; 

- FALSA MERITOCRAZIA E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, RUOLO DELLA DIRIGENZA 

- CARICHI DI LAVORO, RESPONSABILITA’ E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
 

 Sono questi alcuni dei punti sul tavolo del confronto tra Governo e Sindacati che si 
sta tenendo in questi giorni e che sta registrando una ulteriore pericolosa “accettazione” 
delle proposte ministeriali da parte delle solite sigle “complici”. 

 Come USB riteniamo sia necessario organizzare una risposta adeguata di tutti i 
Lavoratori pubblici e a tal fine abbiamo convocato il prossimo 18 maggio a Roma 
l’Assemblea Nazionale degli eletti RSU e dei Delegati USB. Questo appuntamento servirà 
per discutere e decidere collettivamente le opportune iniziative di protesta che, a partire 
dai propri luoghi di lavoro, possano estendersi e fare fronte comune con il resto del 
mondo del lavoro privato per costruire una grande opposizione di massa visibile e 
duratura.  

 In preparazione dell’importante appuntamento del 18 maggio a Roma, anche in 
Puglia sono state programmate una serie di riunioni e assemblee in tutti i territori. 

 A Lecce, presso la Federazione Provinciale USB - Via Pietro Cavoti 
31/D  - alle ore 8,30, si terrà l’Assemblea dei Lavoratori del Pubblico 
Impiego di Lecce e provincia. 

Al termine della stessa un’ampia Delegazione si recherà al Presidio organizzato sotto la 
Prefettura al fine di incontrare il Prefetto per consegnargli un Documento che raccoglierà 
le ragioni della mobilitazione. 
 

Invitiamo tutti a partecipare attivamente! 
 

        USB Pubblico Impiego Puglia 


