											     

______________________________________________________________________________________
RdB – USB Pubblico Impiego - Rappresentanze Sindacali di Base
Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/762821 - Fax 06/7628233  - sito www.usb.it  - email: lazio.entilocali@usb.it

					1file_0.jpg

file_1.wmf

		
L’ASSEMBLEA DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI DELLA
REGIONE LAZIO

Vista la convocazione dell’assemblea in data odierna, 28 Ottobre 2010, indetta dalla RdB/USB;
Considerati la sottoscrizione di alcuni accordi sindacali ad opera della coordinatrice della RSU senza alcuna consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici e senza l’approvazione del Consiglio della RSU;
Vista inoltre la petizione predisposta dalla RdB/USB attraverso cui si intende recuperare un concreto diritto alla carriera per il personale regionale anche in vista degli imminenti accorpamenti del personale regionale e di quello della sanità e prima che vengano attuate le scellerate disposizioni sul federalismo con il trasferimento di interi battaglioni di dipendenti statali;

APPROVA IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO

Impegnare la delegazione trattante di parte sindacale affinché sia dato corso – con la massima trasparenza rispetto alle procedure e alla esibizione della documentazione relativa ai titoli – alla:
Costituzione di una graduatoria unica, per le progressioni di carriera del personale di categoria A-B-C, formulata secondo criteri di merito obiettivi come: anzianità di servizio nella p.a. e nella categoria, titolo di studio, abilitazioni professionali, idoneità a pubblici concorsi ed a concorsi interni, titoli di precedenza previsti per legge.
Costituzione di una graduatoria unica per il riconoscimento delle p.o. ed a.p. al personale di categoria D basata su criteri di merito obiettivi analoghi ai precedenti, con possibilità di opzione per le Direzioni, le Agenzie e il Segretariato.
Richiesta di riformulazione della legge 15/88 per la ricostruzione della carriera del personale regionale, a partire da coloro che sinora sono stati esclusi da qualunque progressione e riconoscendo il diritto ad avere almeno una progressione verticale nell’arco della vita lavorativa di ciascuno.
La impegna, inoltre, affinché sia sottoposto a referendum tra i lavoratori della Regione Lazio l’approvazione dei recenti accordi siglati il 06/10/2010 e il 19/10/2010, così come dovrà avvenire per ogni futuro accordo sindacale.
Infine, aderisce alle iniziative di mobilitazione congiuntamente ad altre realtà sociali in lotta (rispetto al piano sanitario, a quello sui rifiuti, al diritto all’educazione e all’istruzione, alla politica della mobilità, etc.), fino a convergere sulle iniziative previste per il 25 Novembre 2010.
Approvato a larghissima maggioranza con un solo voto di astensione e nessun voto contrario da parte dei 72 presenti.
Roma, 28 Ottobre 2010

