
  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SIT IN DEI LAVORATORI EX LSU/LPU DELLA REGIONE, RIC EVUTI DAL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DAI CAPI GRUPP O. 

 
 
Con una nota ufficiale nei giorni scorsi, la RdB aveva richiesto un incontro al Presidente 
del Consiglio Regionale, in occasione della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari 
tenutasi oggi a Reggio Calabria, per discutere della vicenda dei lavoratori ex Lsu/Lpu 
della Regione Calabria.  

Non avendo ricevuto risposta (probabilmente a causa dei tempi ridotti) i lavoratori 
supportati dalla Federazione Regionale di RdB, hanno organizzato un sit-in davanti alla 
sede del Consiglio, dove il Presidente e i Capi gruppo, hanno interrotto i lavori della 
Conferenza per ricevere una delegazione dei lavoratori e dei dirigenti RdB. 

I lavoratori ex Lsu/Lpu, stabilizzati part time e con le qualifiche più basse, 
nell’Assemblea Regionale organizzata da RdB lo scorso 2 dicembre a Catanzaro, 
avevano chiesto con forza il prolungamento dell’orario di lavoro da 24 a 36 ore 
settimanali, il riconoscimento delle mansioni svolte durante i 9 anni di precariato e la 
delocalizzazione verso le sedi periferiche, dove avevano operato in precedenza. 

Nel corso dell’incontro, i lavoratori hanno esposto le loro ragioni, chiedendo una 
soluzione alle problematiche evidenziate. 

Il Presidente del Consiglio, unitamente ai Capi Gruppi presenti, dopo aver ascoltato con 
attenzione quanto detto dai lavoratori e dal sindacato, concordando sulla fondatezza di 
quanto esposto, hanno chiesto qualche giorno di tempo per poter verificare la 
disponibilità economica al fine di poter apportare emendamenti alla finanziaria 
regionale. 

I lavoratori hanno accolto con soddisfazione la posizione del Presidente e dei Capi 
gruppo, riservandosi di seguire con attenzione gli sviluppi e aggiornandosi ai prossimi 
giorni per la verifica della situazione alla luce degli impegni assunti. 

Analoga richiesta di incontro era stata inoltrata da RdB anche al Governatore della 
Regione Loiero e all’assessore Frascà, ma sinora non vi sono state risposte. 

Il prossimo 15 dicembre, il Coordinamento dei lavoratori, si riunirà a Lamezia Terme, 
nella sede Regionale di RdB per fare il punto della situazione. 
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