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COMUNICATO STAMPA
LSU-LPU, SVOLTA IN MANOVRA: I SINDACATI CONQUISTANO LA PROROGA.
(Dichiarazione di Tonino Russo segretario generale CISL Calabria).

Svolta in Manovra per i 4.500 lavoratori ex Lsu e Lpu della Calabria. I lavoratori, che
rischiavano di restare a reddito zero da gennaio, potranno contare sulla proroga
grazie a un ritocco al maxiemendamento in elaborazione al Senato, che stanzia i 50
milioni necessari a garantire tutte le posizioni fino a novembre 2019.
Dopo la manifestazione unitaria a Roma di Cgil, Cisl e Uil Calabria, la quadra è stata
finalmente trovata con un incontro al Senato tra le delegazioni dei sindacati
confederali e i presidenti di Commissione Nunzia Catalfo e William De Vecchis. A
loro si sono uniti la senatrice Tiziana Misini e i senatori Ernesto Magorno, Giuseppe
Auddino e Riccardo Tucci.
La trattativa è durata diverse ore e ha dato vita a una modifica che interviene anche
sull’iter di stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione, definendo una
riserva del 50 per cento nelle procedure concorsuali per le alte professionalità
assunte oggi con tipologie contrattuali a tempo determinato e a collaborazione
continuativa.
Gli esponenti di maggioranza si sono inoltre impegnati a sollecitare i Ministri
competenti per avviare un tavolo tecnico partecipato dai sindacati e incaricato di
discutere nei dettagli l’iter per la definitiva stabilizzazione dell’intero bacino Lsu-Lpu,
attraverso apposite deroghe alle normative.
“Decisivo è stato un prevertice con il sottosegretario Claudio Durigon – afferma
Tonino Russo, segretario generale Cisl Calabria - che si è attivato fattivamente a
reperire le risorse necessarie ad accompagnare i processi di stabilizzazione. A lui va
il nostro riconoscimento. Ora questa modifica va difesa fino all’approvazione finale:
in gioco ci sono le vite di migliaia di persone che assicurano qualità dei servizi in
decine di Comuni della Calabria”.
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