
NO A UNA LEGGE REGIONALE FAVORE DELLE LEGGE 30 !  
STABILIZZARE I LAVORATORI PRECARI, GARANTIRE I 

SERVIZI PUBBLICI ! 
 
Dopo la firma della pre-intesa sul rinnovo dei Contratti pubblici, maggio 2005, da parte di Cgil, 
Cisl, Uil che non offre alcuna prospettiva alla soluzione del problema dei migliaia di lavoratori 
Precari del Pubblico Impiego, e la firma sul Biennio Economico 2004/2005, che ridicolizzano tutti i 
Lavoratori, e tolgono le ultime speranze per tutti i Precari. 
La RdB/CUB P.I. Lombardia, ha proclamato, per il 28 Febbraio 2006, un primo Presidio di Lotta, 
di tutto il Personale Precario della Pubblica Amministrazione (CFL, interinali, a tempo 
indeterminato, Co.Co.Co. LSU…) nella consapevolezza della necessità, non più rinviabile, di una 
risposta forte da dare al Governo, e alla Regione Lombardia. 
I provvedimenti che il Governo si appresta a varare per la “soluzione” di alcuni pezzi di questo 
ormai annoso ed inaccettabile problema infatti, pur rappresentando un primo segnale da non 
sottovalutare rispetto alla situazione di stagnazione in cui ormai da troppo tempo, non consentono di 
dare una soluzione complessiva e definitiva al problema. 
Contro la proposta di legge della giunta Regionale della Lombardia, sull’attuazione della legge 30 che 
intende portare all’approvazione del Consiglio entro il mese di marzo 2006. Legge regionale che 
recepisce tutti gli aspetti negativi della legge 30, adeguando la normativa regionale a sostegno 
dell’introduzione delle nuove tipologie di lavoro precario, ed avviando la progressiva 
marginalizzazione della rete pubblica dei servizi per l’impiego delle Province. 
La Giunta Regionale punta infatti ad affermare un nuovo sistema regionale dei servizi per l’impiego nel 
quale agenzie private e pubbliche vengono parimenti accreditate (anche ai fini del finanziamento 
regionale), in una sorta di sistema liberista concorrenziale che costringerà il sistema pubblico a 
confrontarsi sul mercato del lavoro al pari di qualsiasi altra agenzia privata, anche sul piano dei costi. 
Con l’emanazione del DPEF e della Finanziaria, che aumenta la Precarietà nei Vigili del 
Fuoco, aumentando forme già consistenti del Precariato con l’introduzione massiccia dei 
Volontari, aumentando la Precarietà, del lavoro e la Sicurezza. 
Deve rappresentare un’occasione da non perdere per 10,100,1000 iniziative, e risolvere il problema 
alla radice, attraverso la previsione di un’apposita legge speciale che consenta la stabilizzazione 
definitiva, in tempi certi, di tutti questi lavoratori. 
I 350.000 lavoratori precari che quotidianamente prestano la loro attività nei vari settori della 
Pubblica Amministrazione, un vero e proprio esercito di lavoratori al servizio dell’utenza, non 
hanno bisogno di dimostrare a nessuno, dopo anni, la loro professionalità! 
La stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale precario non comporta alcun sostanziale 
aggravio di spesa per le casse della Stato, dal momento che questi lavoratori vengono già pagati 
dalle singole Amministrazioni di provenienza, tesi questa che la RdB/CUB P.I. ha sempre sostenuto 
con forza a sostegno della battaglia sul problema precariato. 
La RdB/CUB P.I. della Lombardia invita tutti i lavoratori Precari, e a tempo indeterminato a Lottare 
e a partecipare alla GIORNATA DI LOTTA, che si terrà davanti alla Regione Lombardia, per il 
diritto ad un lavoro stabile, a condizioni di vita dignitose, ad un futuro non condizionato dalla 
Precarietà, sono diritti irrinunciabili e che non possono essere continuamente calpestati. 
                             PASSA DALLA TUA PARTE: 

PARTECIPA AL PRESIDIO DAVANTI ALLA REGIONE LOMBARDIA 
PIAZZA DUCA D’AOSTA – MILANO DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 15,00 
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