
2 dicembre 2022 scioperiamo per salario, diritti, dignità 

Scritto da Administrator
Lunedì 21 Novembre 2022 18:40 - Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Novembre 2022 18:56

Lo sciopero generale nazionale proclamato per il 2 dicembre prossimo dai sindacati di
base e conflittuali ci riguarda. Come cittadini, lavoratori, dipendenti del Comune di
Milano.

    
    -  Basta con i contratti bidone sottoscritti da CGIL-CISL-UIL e CSA. Vogliamo subito un
nuovo contratto 2022-2024 che recuperi il potere d'acquisto, e un meccanismo automatico di
adeguamento dei salari all'inflazione reale.   
    -  No alla esternalizzazione dei servizi e all'aumento dei carichi di lavoro. Per garantire i
diritti e soddisfare i bisogni dei cittadini occorre un lavoro pubblico di qualità.   
    -  Rifiutiamo la privatizzazione della sanità e il cosiddetto "Welfare aziendale". La salute è un
diritto universale e non una merce.   
    -  Chiediamo la cancellazione degli aumenti delle tariffe dell'energia. Non siamo noi
lavoratori a dover pagare i costi della guerra e della speculazione. 
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Per discutere di questi temi (e di altro ancora) ti invitiamo a partecipare alle assemblee
online, retribuite e in orario di lavoro
, che si terranno secondo il seguente calendario:

      

Giovedì 24 novembre
Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale
ore 9:30 - 11:00
Area Biblioteche
ore 11:00 - 12:30

Venerdì 25 novembre
Direzione Bilancio e Partecipate
ore 9:30 - 11:00
Direzione Incassi e Riscossione
ore 11:00 - 13:00

Lunedì 28 novembre
Direzione Centrale Unica Appalti
ore 09:00 - 11:00
Direzione Tecnica e Arredo Urbano
ore 11:00 - 13:00

Martedì 29 novembre
Direzione Rigenerazione Urbana
ore 9:00 - 11:00
Direzione Mobilità
ore 11:00 - 13:00 

Le assemblee sono indette dai delegati RSU del Comune di Milano eletti nelle liste del
sindacalismo di base.
Per collegarsi:
Il link per partecipare vi verrà inviato nei giorni immediatamente precedenti l'assemblea della
vostra Direzione o Area.

  

  Adl Cobas, Cub Pubblico Impiego, Sial Cobas, Slai Cobas, Usb  
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Scarica e diffondi il comunicato
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