
Mercoledì 2 Dicembre ore 10,30, a Catanzaro, sala conferenza 
dell’Istituto Tecnico Industriale in Piazza Matteotti 

ASSEMBLEA GENERALE DEI DIPENDENTI REGIONALI 
 

Dopo oltre 12 anni di lavoro precario e sottopagato, dopo la finta 
“stabilizzazione”, i lavoratori ex LSU-LPU di nuovo  costretti alla lotta. 

 
• Per  la trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro. 

Dopo tanti anni di precariato e ad  un anno dalla stabilizzazione, il contratto di lavoro è ancora  per 24 
ore settimanali (part time); pensiamo che il nostro lavoro, le nostre professionalità non possano e non 
debbano essere “part time” a vita; pensiamo che il nostro impegno nel lavoro, presso tutti i 
dipartimenti regionali, debba essere riconosciuto e regolarizzato alla pari di tutti gli altri impiegati. 

• Per il giusto inquadramento dei lavoratori ex Lsu-Lpu 

 Dopo aver accettato il sottoinquadramento, solo per la necessità di un posto di lavoro stabile, e dopo 
aver avuto assicurazioni su veloci passaggi di qualifica, mai messi in atto, pensiamo che le nostre 
professionalità non possano essere mortificate ulteriormente. Riteniamo che i lavoratori diplomati e/o 
laureati della Regione Calabria, siano essi ex precari, che a tempo indeterminato, debbano essere 
inquadrati nella categoria di riferimento e non possiamo permettere che nuovi concorsi di giovani 
laureati, possano precludere questo diritto. E’ pratica antica della maggior parte delle Amministrazioni 
della Pubblica Amministrazione, sottoinquadrare i propri dipendenti: bene, noi non siamo più 
disponibili ad accettare questa situazione. 

• Contro la deportazione dei dipendenti ex Lsu-Lpu 

Di questo, infatti, si è trattato. Le lavoratrici e i lavoratori ex Lsu-Lpu sono stati  infatti deportati, senza 
motivazione logica di funzionalità, dalle sedi di assegnazione, dove peraltro  lavoravano da anni, per 
essere assegnati ai dipartimenti regionali di Catanzaro: è giunto il momento di rivendicare una corretta 
dislocazione regionale. 

La RdB nazionale e regionale, come sta facendo in tutte le altre amministrazioni pubbliche, vuole 
portare avanti la battaglia per il riconoscimento delle professionalità acquisite e per il diritto 
all’avanzamento di carriera per tutti i dipendenti della Regione Calabria. 

Per questo motivo, invitiamo tutti i lavoratori a sostenere la battaglia degli ex Lsu-Lpu, perché anche 
da questo sostegno, nasce la lotta per il riconoscimento dei diritti di tutti i lavoratori della Regione 
Calabria. 

 

SONO STATI INVITATI ALL’ASSEMBLEA IL PRESIDENTE LOIERO, LA  GIUNTA 
REGIONALE, i Capi Gruppo dei PARTITI DI MAGGIORANZA E DI OPPOSIZIONE. 

                                                              ______________________ 
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