LA MOBILITAZIONE E LA LOTTA

LA MOBILITAZIONE

ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA 3,

FERMA UNA RISTRUTTURAZIONE

CON RICADUTA A

OCCUPAZIONE E SALARIO.

Le preoccupazioni dei lavoratori che da vent’anni sono impiegati negli appalti esterni
dell’Ateneo di Roma 3, rispetto ad eventuali esuberi, tagli orari e taglio del salario accessorio
(14esima e buoni pasto) ci hanno portato alla proclamazione dello stato d’agitazione del 9 aprile
scorso, da parte di USI con un’importante e partecipata mobilitazione,
martedì 20 aprile sotto il Rettorato dell’Università.

La mobilitazione dei lavoratori promossa da CGIL e dall’USI (assenti non giustificati invece
CISL e UIL), ha visto una partecipazione quasi totale dei lavoratori impiegati nell’appalto delle
portinerie e servizi ausiliari e di quelli impiegati nella manutenzione, con la partecipazione
anche di un gruppo dei lavoratori delle pulizie.
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Questa mobilitazione ha prodotto un incontro con l’Ateneo (svoltosi poi in presenza il 29 aprile
2021 con il Direttore Generale e altri dirigenti),
nel
quale
il
Direttore Amministrativo si è impegnato a garantire i lavoratori e le lavoratrici impiegati
nell’appalto delle Portinerie e servizi ausiliari, circa la continuità occupazionale e il
mantenimento del salario
accessorio,
anche
a
fronte
della
“ristrutturazione”
dei
servizi
in
appalto,
voluta dall’Università.

A seguito di quest’importante impegno dell’Università di Roma 3, come Rsa USI abbiamo
deciso la sospensione dello stato d’agitazione, anche con successivo incontro con Coopservice
del 4 maggio 2021 (con HR Manager, in videoconferenza), con chiusura della procedura
prevista dalla legge 146/90, della obbligatoria procedura di “raffreddamento del conflitto”.
Manterremo comunque alta l’attenzione e vigileremo sugli impegni presi da parte dell’Ateneo di
Roma 3.

LA LOTTA PAGA!

100% DIRITTI E DIGNITA’, 100% dei SALARI
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100% SALUTE E SICUREZZA

Roma 25/05/2021

RSA USI Coopservice scpa aderente a Usi

appalto portinerie e servizi ausiliari Roma 3

e mail usiait1@virgilio.it
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