Roma, 18 gennaio 2017

COMUNICATO STAMPA
COMUNE DI ROMA, ANAGRAFICI: PROMESSE E PICCOLI
PASSI NON BASTANO, LO STATO DI AGITAZIONE PROSEGUE
L’assemblea svolta il 17 gennaio in Campidoglio ha evidenziato il gravissimo disagio
lavorativo che tocca tutti i settori dell’amministrazione capitolina.
“Dopo oltre due anni di vigenza del contratto unilaterale e tre diverse amministrazioni dichiara la Rsu Mary Garau - le lavoratrici e i lavoratori sono stanchi di aspettare quel
cambiamento promesso che non arriva. E’ necessario alzare la testa per difendere e
riaffermare il valore e la dignità del lavoro pubblico, pesantemente messi in discussione
dalle amministrazioni locali e dai governi nazionali, di ogni colore politico, che si sono
avvicendati negli anni”.
“Fermo restando - continua la sindacalista - che la risposta ai problemi di fondo dei
dipendenti capitolini passa attraverso il rinnovo dei contratti di lavoro nazionale e
decentrato, purché rispondenti a principi di giustizia, equità e solidarietà, l’iniziativa e lo
stato di agitazione intrapresi dagli uffici anagrafici, fra i più colpiti dal contratto unilaterale,
sono un esempio da espandere. La chiusura degli uffici anagrafici municipali in
concomitanza con l’assemblea conferma che c’è il consenso del personale allo stato di
agitazione. E’ chiaro che i lavoratori non si contentano del piccolo passo strappato proprio
grazie allo stato di agitazione, cioè la chiusura degli sportelli il venerdì pomeriggio ed è
paradossale che invece qualcuno stia invitando i lavoratori a restare buoni e aspettare
anziché unirsi alla lotta. Solo la prosecuzione dello stato di agitazione e la mobilitazione
ci porteranno al completo superamento dell’unilaterale e al riconoscimento, giuridico
ed economico, delle responsabilità degli Ufficiali di Anagrafe e di Stato Civile. Tutto il
resto sono chiacchiere - conclude Garau”.
Le Rsu Asbel-Cnl, SGB, Rsu Indipendenti invitano le lavoratrici e i lavoratori a unirsi alla
lotta e a rifiutare la logica, poco dignitosa, delle piccole concessioni.
F.to Rsu Mary Garau, Marco Ralli, Roberto Betti
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