
           

  Lunedì 26 Gennaio ore 10:00 – 12:30  

ASSEMBLEA 
DI TUTTO IL PERSONALE DELL’ENTE PROVINCIA di LODI 

 

PRESSO LA SALA CHIOSTRO 
 

O.d.g.: 
 

Provincie: punto sulla situazione generale; 
 esperienze altre Province e riallocazione del 
personale; RSU- presentazione lista USB; 

varie ed eventuali 
 

All'assemblea parteciperanno: 
 

ATTILIO RATTO RSU Provincia di Genova 
VILLY DELUCA RSU Provincia di Milano 

E RSU di altre Province 
 

 MICHELE RICCARDI USB Pubblico Impiego Lodi 
 
 
 
 

Era facile prevedere che con la riforma della Costituzione - e del suo 
titolo V - eliminando le Province si sarebbe concretizzato il 



riaccentramento di funzioni allo Stato, la cancellazione di organismi 
elettivi e democratici, la privatizzazione dei servizi erogati ai cittadini e 
che con il taglio delle risorse tutte le Province, si sarebbero presentate 
al passaggio del 1° gennaio 2015 in situazioni di dissesto finanziario. 
Come era fin troppo facile prevedere che questo dissesto avrebbe 
significato la messa in mobilità e poi il licenziamento di gran parte dei 
lavoratori delle Province.  
Vi avevano raccontato che c'erano molte possibilità di ricollocazione del 
personale in altri enti (sic!) primi fra tutti gli uffici giudiziari. 
Il bando di mobilità  per 1.031 posti pubblicato dal ministero della 
Giustizia sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio disillude 
definitivamente su tale opportunità non prevedendo alcuna priorità 
per il personale in sovrannumero delle Province. Al contrario 
impone al personale non appartenete ai ministeri di allegare alla 
domanda di mobilità una dichiarazione della propria 
amministrazione, la quale si impegna a versare il 50% dello 
stipendio spettante in caso di trasferimento. Ancora una volta si 
beffano dei lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro. 
 

Diventa dunque evidente l’importanza di dare forza a USB, l'unico 
sindacato che fin dall'inizio continua a denunciare quello che sta 
accadendo cercando di organizzare la reazione dei lavoratori a questo 
progetto criminale. Diventa dunque evidente l’importanza di partecipare 
alla discussione per dare forza alle proposte di USB concretizzando la 
sua presenza anche alla Provincia di Lodi e costruire insieme una 
prospettiva di futuro. 
 

SIETE TUTTI INVITATI AL CONFRONTO 
 SOLO CON LA PARTECIPAZIONE POSSIAMO CERCARE DI MODIFICARE 

QUELLO CHE NON VA 

Partecipare è un tuo diritto/dovere! 
 

 USB Pubblico Impiego - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI LODI- 
Sede locale: Via della Selvagreca, snc – 26900 Lodi tel. E fax: 0371421725  

e-mail usb.lodi@gmail.com; www. usb.it 
 


