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E' arrivata l'ora .........

Ancora una volta veniamo chiamati alle urne per il rinnovo delle RSU nei luoghi di lavoro.
E' un appuntamento importante che segna il nostro modo di fare sindacato all'interno dell'azienda per 
cui lavoriamo. E' il modo che abbiamo per smettere di lamentarci di quello che gli altri non fanno o fanno 
male per metterci alla prova e cercare di cambiare un certo modo di fare sindacato che fino ad oggi ha 
contraddistinto quelle persone o quei sindacati che hanno fatto di tutto e di più per non venire incontro 
alle reali esigenze dei lavoratori.

Noi possiamo dire a voce alta e senza paura di alcuna smentita che in questi anni abbiamo lavorato per i 
dipendenti degli Enti Locali della Sardegna.
Siamo stati sempre in prima linea sulla vertenza della parificazione degli stipendi dei dipendenti degli 
Enti Locali con i dipendenti regionali e oggi possiamo dire che se con la Finanziaria Regionale 2007 è 
stato istituito il  comparto unico e stanziato il  primo finanziamento di 5.000.000 di €uro per il  2007 e 
altrettanti per il 2008 e per il 2009, di sicuro è anche grazie al nostro contributo che ha coinvolto migliaia 
di lavoratori scesi in piazza con noi nelle quattro manifestazioni regionali per indignarsi contro una classe 
politica e sindacale che fino ad oggi ha affamato quella che ieri era considerata una classe medio piccolo 
borghese e adesso è alla fame.

IL DISAGIO E IL MALUMORE DEI LAVORATORI è  venuto fuori  tutto  ed ha spinto  una classe 
politica e sindacale dormiente a fare i conti con la realtà. Purtroppo anche questo non è bastato, perchè 
certi personaggi sono sordi oltre che ciechi e continuano a fare patti scellerati con il governo, prevedendo 
contratti  triennali  e  memorandum  che  portano  alla  privatizzazione  del  pubblico  con  conseguente 
licenziamento del personale dipendente e aumento sconsiderato delle tasse locali.

Per questo oggi è arrivata l'ora di dire basta una volta per tutte.

Proponiamo quindi di  presentare in ogni comune, provincia e comunità montana una lista RdB/PI e 
invitare tutti i colleghi che fino ad oggi hanno avuto a cuore la questione della parificazione di votare le 
nostre liste.

E' nostra intenzione di avere quanti più componenti possibili nelle RSU in modo di poter continuare a 
portare avanti  in maniera spedita la problematica della  parificazione che continua a trovare ostacoli 
insormontabili nei sindacati confederali, che continuano ad affermare che non ci deve essere un comparto 
unico, ma soprattutto un contratto unico, pur svolgendo le stesse mansioni e forse anche qualcosa di più 
visto che abbiamo tutte le funzioni e i compiti delegati dalla regione.

La nostra forza sarà quindi quella dei lavoratori che fino ad oggi hanno creduto in questo obbiettivo e 
allo stesso tempo “PRENDERCI  LA SODDISFAZIONE DI MANDARLI A CASA UNA VOLTA PER 
TUTTE IN MODO CHE LA FINISCANO DI FARE DANNI”.

Non perdere tempo presenta subito la lista RdB/PI e 
salvaguarda così il tuo futuro di dipendente pubblico.
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