
Contro la privatizzazione 
dei servizi pubblici e del lavoro,
meglio in piazza che sul mercato

I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE DELLE REGIONI, CONTENUTI  
NELL’ART. 4 DELLA “SPENDING REVIEW”, METTONO A RISCHIO CENTINAIA DI LAVORATORI, SIA SOTTO IL PROFILO 

SALARIALE SIA E SOPRATUTTO SOTTO QUELLO DELLA PERDITA DEL POSTO DI LAVORO.
 
Questi provvedimenti rappresentano un attacco alle società pubbliche, teso a renderle private e sottrarle 
al controllo pubblico, se non a dismetterle, tentando così di giustificare comunque il drastico ridimensionamento del per-
sonale e dei suoi diritti, col pretesto di tagliare e razionalizzare gli sprechi.
La vera “spending review” utile è invece quella che, anche attraverso l’internalizzazione di servizi/lavoratori, elimina le 
clientele, gli sperperi degli esosi incarichi e consulenze esterne, degli intrecci di interessi che gravitano sui servizi pubblici 
a livello politico e anche sindacale. 

  I lavoratori chiedono un incontro con il governo della Regione Umbria per chiarire l'intervento dell'assessore Rossi con  
la delibera Regionale N. 1319 DEL 29/10/2012 per quanto riguarda i livelli occupazionali dei lavoratori,

 dire la loro ed essere ascoltati perché ci sia un processo trasparente e
concreto di programmazione e valorizzazione dei dipendenti e dei servizi. 

CHIAMIAMO I LAVORATORI A CONFRONTARSI E AD AGIRE INSIEME PER OTTENERE RISPOSTE E IMPEGNI SERI PER
LA SALVAGUARDIA DEI SERVIZI PUBBLICI E DEI POSTI DI LAVORO.

Assemblea Pubblica:
“Quale futuro per le società in house della regione Umbria

confronto con le istituzioni regionali e provinciali"

Giovedì 29 novembre ore 17.30
Sala della Partecipazione

Palazzo Cesaroni Regione Umbria 
p.zza Italia 2 Perugia

                                                                                                                Sono invitati a partecipare:
Il Presidente delle Regione Umbria 
Gli assessori regionali e provinciali 

I consiglieri regionali, provinciali 
Le forze politiche 

Le organizzazioni sindacali 
Tutte/i  i Lavoratori delle Società Partecipate in House della Regione Umbria 

I cittadini tutti

interverranno:
Ettore Magrini USB regionale 

Carmela Bonvino USB nazionale 
Massimo Panella COBAS Perugia

                             Sede Regionale: Via del lavoro 29, Perugia 06100 

                             Tel/Fax: 0755057404- 3474213271 Email:perugia@usb.it                                                                                                       coordina i lavori: Antonio Pedone

mailto:perugia@usb.it

