BASTA SACRIFICI !
VOGLIAMO AL CERTEZZA DELLO STIPENDIO – VOGLIAMO DIRITTI
BASTA APPALTI AL MASSIMO RIBASSO E INCIUCI CON LA MA.CA SRL
10 OTTOBRE – SCIOPERO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI DELLE PULIZIE
DEL SANDRO PERTINI

Le lavoratrici e i lavoratori della MA.CA SRL in servizio presso l’ospedale SANDRO PERTINI
SCIOPERANO ANCORA IL 10 OTTOBRE.
Non è possibile lavorare senza stipendio. Da mesi infatti la nostra retribuzione è solo un optional
sia per la MA.CA SRL che per le istituzioni competenti, dalla Regione Lazio, Alla ASL RM 2.
Decine di famiglie in difficoltà economica e a questo si aggiunge la arroganza di una Azienda che è
stata capace di minacciare di licenziamento le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato alle
assemblee sindacali lo scorso 27 Settembre.
La Direzione Sanitaria, la ASL, la Regione Lazio sono responsabili di questa situazione.
CONTINUANO A FARE GARE AL MASSIMO RIBASSO con l’idea che si SPENDA MENO e dove
partecipano “pescecani” degli appalti. Non è vero che si spende meno ed è dimostrato. Mentre è
vero che con il giochetto degli appalti si mantiene la burocrazia delle cooperative e delle ditte che
gestiscono gli appalti e l’unico risparmio è lo stipendio di chi lavora.
IL SERVIZIO DI PULIZIE è parte integrante del servizio sanitario. Un ospedale pulito è un ospedale
che tutela il diritto alla salute. Ma un ospedale pulito si può avere solo se vengono tutelati i nostri
diritti e se abbiamo la certezza dello stipendio

SIAMO STUFI E SIAMO STUFE DI ASPETTARE I MIRACOLI e di assistere ad un gioco
odioso chi ci rimette sono gli UTENTI del SERVIZIO SANITARIO
PUBBLICO, i lavoratori e le lavoratrici degli appalti che lavorano senza diritti e
spesso senza stipendio.
PER RISOLVERE I PROBLEMI LA REGIONE DEVE INTERNALIZZARE IL SERVIZIO.
Chiediamo che la MA.CA srl venga estromessa dall’appalto
Che ai lavoratori e alle lavoratrici venga data al certezza della retribuzione
Che il servizio venga internalizzato recuperando così nei costi e nella qualità
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COBAS LAVORO PRIVATO

USB – LAVORO PRIVATO

