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Prosegue lo stato di agitazione proclamato dall’Usi il 26 agosto scorso, con l’intervento presso
ITL DI ROMA, l’Ispettorato del Lavoro e con le mobilitazioni per il pieno rispetto di quanto
previsto da leggi, contratti ed accordi. chiediamo l’intervento dell’Università degli studi di Roma
3 (stazione appaltante e committente pubblico), affinchè SIANO rispettati il capitolato d’appalto
e il Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016).

  

- per il pieno rispetto dell’accordo sul cambio d’appalto/gestione firmato il 28 dicembre 2018
all’Ispettorato del Lavoro

  

- contro il perdurare delle buste paga sbagliate e per un effettivo inquadramento del personale
nel CCNL Cooperative Sociali, quelllo di settore DA APPLICARE.

  

- contro il mancato confronto con le OO.SS. e tutte le Rsa presenti nell’appalto,
sull’organizzazione del lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro, l’andamento occupazionale,
gli spostamenti/trasferimenti del personale, senza ordini di servizio, individuazione preliminare
con le Rsa interne di criteri oggettivi soggettivi, in violazione del D. Lgs. 81/2008 e dell'art. 2087
del codice civile

  

- contro i 45 PRESUNTI ESUBERI (di cui non si ha alcuna prova oggettiva e riscontro concreto,
dopo nemmeno 8 mesi dall’assorbimento e con “aggiramento” da Coopservice, dell’accordo
sottoscritto in data 28 dicembre 2018, in sede ITL Di Roma) per un accordo valido sottoscritto
nelle sedi opportune, che elimini tale dichiarazione unilaterale datoriale, che ripristini legalità,
certezza, continuità lavorativa e occupazionale (si veda anche l’articolo 22 del Capitolato
Speciale Descrittivo Prestazionale, in sigla C.S.D.P., di Roma 3, che va rispettato e applicato).

  

- per delle relazioni sindacali industriali effettive, trasparenti e paritarie, nel rispetto delle regole
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di correttezza e di buona prassi. 

  

giovedi 12 settembre 2019, è prevista la convocazione di Usi, di CNS, di Coopservice
presso itl di Roma

  

ore 11.00 presso la palazzina D, I° PIANO, STANZA 105 a VIA BRIGHENTI 23
CASALBERTONE (chi è interessato e libero dal servizio, può starci e darci sostegno e
pressione a  favore degli interessi di lavoratori, lavoratrici dell’appalto, che stiamo
difendendo, anche nelle sedi istituzionali).

  

  

Adesione allo Sciopero generale 

  

venerdì 27 settembre 2019

  

Lavoro, diritti e dignità per i lavoratori e le lavoratrici utilizzati nei servizi, esternalizzati,
dell’Università degli Studi di Roma 3!

  

RSA USI-CTS Appalto portinerie e servizi ausiliari Univ. Roma3

  

USI UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912

  

e mail: usiait1@virgilio.it  siti: www.unionesindacaleitaliana.eu  - www.usiait.it
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Roma 07/09/2019

  

 3 / 3


