Coopservice scpa. Non tutto bene!

NON STA ANDANDO TUTTO BENE…

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Con la scusa dei 45 esuberi, una procedura del tutto illegittima come abbiamo già spiegato
oltre un anno addietro e segnalato all’Ispettorato del Lavoro, si palesa la volontà di Roma3 di
sbarazzarsi senza troppi problemi di qualche decina di lavoratori nel nostro appalto.

Il problema, quindi, sono i tagli che l’Università vuole fare e che rischiamo di ritrovare nel
prossimo Bando di gara per l’appalto.

A seguito dell’internalizzazione, senza i lavoratori,voluta da Roma3 e attuata da Coopservice
(Ufficio Protocollo, Ufficio postale, postazione Segr. Studenti, biblioteche) econ la
riorganizzazione dei servizi di portineria, ci ritroviamo oggi in una situazione molto peggiore
anche in termini di salute e sicurezza.Siamo senza nessuna formazione del personale, anche
rispetto al nuovo servizio di ‘assistenza covid’ e maggiormente esposti al rischio di contagio.
Tutto questosenza nessun tipo di garanzie di continuità occupazionale a fine appalto.

I lavoratori non sono merce e dopo vent’anni non accetteremo in silenzio una ristrutturazione
dei servizi fatta sulla nostra pelle.

Prosegue lo stato d’agitazione dell’USI sui punti discussi nell’assemblea del 21 ottobre a
Lettere:
- 100% SALUTE E SICUREZZA; per la messa in sicurezza di
tutte le postazioni e la
tutela del personale, la dovuta e necessaria
formazione professionale.
- 100% DIRITTI E DIGNITA’; rispetto delle regole e dei
contratti etc., garanzie di
continuità occupazionale.
- 100% DEI SALARI; vogliamo buste paga corrette e pieno
stipendio in caso di
lockdown.
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alziamo la testa contro l’arroganza di chi si vuole comportare da padrone con i lavoratori

SCIOPERO INTERO TURNO mercoledì 25 Novembre 2020

in occasione dello Sciopero Generale proclamato da USI e dai sindacati di base in difesa del
diritto alla salute, per una sanità pubblica e per la salvaguardia della salute e la sicurezza sul
lavoro, difesa e risorse per l’occupazione, contro le violenze e le discriminazioni alle donne e
l’attacco ai diritti e alle libertà di tutti e tutte.

RSA USI Coopservice scpa

appalto portinerie e servizi ausiliari Università di Roma3

Roma 15/11/2020

2/2

