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Milano. SCIOPERO GENERALE IN COMUNE IL 13 MAGGIO
2013

Milano, 13/05/2013

Oggi, 13 maggio ’13,  le Lavoratrici e i Lavoratori del Comune di Milano hanno scioperato:

Servizi all’Infanzia , Scuole Civiche, Servizi Sociali, Servizi Funebri, Polizia Locale, Uffici,

Settori Operai, Musei e Biblioteche. 

Le adesioni sono state alte in tutto l’Ente, particolarmente rilevanti in tutti i Servizi alla

Persona. 

Possiamo ritenerci soddisfatti di questo primo risultato. 

Continueremo con un’ assidua mobilitazione fino ad ottenere dall’Amministrazione una

decisa e radicale svolta sulla politica del Personale e dei Servizi Pubblici quali “bene

comune”.  

L’assemblea generale del 10 maggio ’13 ha rivendicato: 

/leggi-notizia.html


§    l’incremento del salario per tutti i Lavoratori con progressioni orizzontali, produttività ed

indennità, contrariamente agli atti unilaterali di attribuzione di centinaia di P.O.  

§    la netta diminuzione degli stipendi dei Dirigenti; 

§    la stabilizzazione dei Lavoratori Precari e necessarie assunzioni e deroghe per tutti i

Settori del Comune; 

§    lo sviluppo e il potenziamento dei Servizi Pubblici e la reinternalizzazione dei Servizi

privatizzati ed esternalizzati; 

§    per tutti i Lavoratori Dipendenti nelle Cooperative,  pari trattamento normativo e salariale

del Personale comunale; 

§    la creazione della “Città Metropolitana”, così come l’evento EXPO, a prescindere dal

giudizio di merito, devono essere l’occasione per esigere apporti economici per i Servizi, il

Personale e la valorizzazione del lavoro Pubblico. 

Nella giornata odierna sono stati distribuiti migliaia di volantini ai Cittadini con le motivazioni

dello sciopero  indicando la necessità di difendere insieme i Servizi Pubblici.

 

 

 

 

DI SEGUITO SEGNALIAMO I LINK DELLE INTERVISTE CHE ABBIAMO RILASCIATO A

RAI 3 

 

BUONGIORNO REGIONE LOMBARDIA

ore 7,48    ( min contatore 17,45)

www.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-d1771bdd-3372-4621-b543-25e70b1cdb11.html

TGR ore 14,00 ( min. contatore 8.03)

http://www.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-d1771bdd-3372-4621-b543-25e70b1cdb11.html?idVideo=ContentItem-8aee9b8e-9904-4918-b76b-676bcd9f67c6&idArchivio=Buongiorno


www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5cf6f891-f9a3-4d26-8c0f-c7297e3cb0ba-

tgr.html
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