LAVORO PUBBLICO BENE COMUNE
Elezioni RSU• 5 - 6 - 7 marzo 2012
Care colleghe e colleghi,
il 5, 6 e 7 Marzo si rinnovano le RSU ( Rappresentanze Sindacali Unitarie).
Chi sarà eletto nelle RSU dovrà rappresentare al meglio tutte le lavoratrici e i lavoratori tutelando i diritti di tutto il personale.
In un contesto sempre più difficile, sarà fondamentale che le scelte siano condivise ed eque: la distribuzione del salario
accessorio secondo la riforma “Brunetta”, le progressioni economiche solo giuridiche fino al 2014 e la scomparsa di fatto delle
progressioni di carriera, sono elementi che non si possono nascondere per pura propaganda, ma con cui dovremmo fare i conti.
Saranno quindi in gioco il nostro futuro,i nostri diritti, la nostra dignità!
Si dovrà lottare per assicurare il diritto a conoscere le regole prima ed ottenere ciò che ci è dovuto senza dover chiedere favori a
dirigenti, docenti o sindacati. Per questo è indispensabile che nella nuova RSU ci siano Colleghi su cui contare insieme ad un
Sindacato che consideri i lavoratori “la base” delle sue scelte e delle sue lotte, che difenda senza timori riverenziali ed in modo
appassionato le ragioni di tutti.
Un Sindacato che, come sapete, ha dimostrato nei fatti di essere libero da ogni condizionamento politico e baronale. Infatti tutti i
lavoratori che hanno scelto di impegnarsi a sostenere questo Sindacato hanno sempre svolto tale compito di rappresentanza
senza mai abbassarlo a impropri fini personali.
I Colleghi che hanno scelto di candidarsi con USB Pubblico Impiego hanno storie e sensibilità diverse, ma hanno uno stesso
comune denominatore: il dovere di fare secondo le proprie capacità il bene comune, perché non è più tempo di stare alla finestra
a rimirare il proprio orticello.

È questo lo spirito che ha convinto i vostri Colleghi:
ANNA MARIA SURDO
ANTONIO CANICHELLA
GIUSEPPINA FERRANTE
MASSIMO GALLUZZO

ANDREA SETTH
UMBERTO MAGGETTI
PINA RICCA
MAURIZIO CAPORALI
MARIA LETIZIA CARPENTIERI
SILVANA MIRAGLIA
ANTONELLA MARIUCCI
MAURA TURATO
GIANFRANCO TARQUINI

a candidarsi come RSU nella lista USB Pubblico Impiego per l’Università Tor Vergata
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• si garantisca la democrazia sindacale e la sicurezza al e sul posto di lavoro;
• si aumentino i servizi per il personale (buoni pasto, servizi sociali, trasporto e assicurazioni sanitarie);
• si possano avere mansioni chiare eliminando ingiuste differenziazioni economiche e criteri finto–
meritocratici;
• si tuteli il nostro TFR (liquidazione).

