
ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI AUSILIARI
IL 24 NOVEMBRE TUTTI A ROMA

LA USB P.I. - Giustizia ha indetto il giorno 24 novembre 2017 un'assemblea
nazionale degli ausiliari con successivo sit in sotto al ministero della giustizia per
discutere sulle prospettive future della categoria.

E' ora di dire basta, chi vuole credere alle favole lo faccia pure ma la realtà è
sotto gli occhi di tutti.

Dei numerosi impegni assunti dall'amministrazione con l'accordo del 26 aprile
2017 e sottoscritto dalle OO.SS. rappresentative dell'83,40 per cento del personale
poco e niente si è visto.

Anche ottobre è passato e il bando previsto per il passaggio degli ausiliari dalla
prima alla seconda area nemmeno l'ombra.

Il buon giorno si vede dal mattino, nel 2010 si parlava di 270 miserabili posti a
disposizione   e  dopo  sette  lunghi  anni  nulla  è  cambiato  e  quel  che  è  peggio
l'amministrazione continua a non mantenere fede ai suoi impegni.
 

E'  inaccettabile  che  si  continui  a  sfruttare  questo  personale  in  mansioni
superiori e tenerlo ingabbiato nell'area di appartenenza senza neanche la possibilità di
una prospettiva economica, visto che ci sono appena tre livelli salariali.

La USB è da circa 20 anni che insiste affinché si svuoti la prima area risultando
anacronistica nell'era del digitale e della tecnologia informatica.

Il tempo della pazienza è passato, USB è pronta a lottare per i diritti di tutti i
lavoratori e lo farà in tutte le sedi opportune.

Nella bozza di piattaforma presentata all'ARAN la USB P.I. ha sottolineato la
necessità di un'area unica, è questo il solo ed unico modo per superare tutti questi
lacci e laccioli che in questi anni hanno tenuto fermi al palo migliaia di lavoratori
della giustizia.

Lo sciopero del 10 novembre 2017 ha tra i tanti motivi anche questo.

Con USB cambiare si può!
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