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NON C’E’ MAI FINE AL PEGGIO, IN QUESTO PAESE.
IL 1° OTTOBRE, QUINDICI LAVORATRICI E LAVORATORI DEL
CENTRO DI CONTATTO DEL MINISTERO DEL LAVORO RISCHIANO DI
PERDERE IL POSTO.
Da 18 anni svolgono compiti per il Ministero e rispondono al numero 800 196 196
per fornire preziose informazioni alla cittadinanza su importanti e numerose
tematiche del lavoro e di assistenza sociale, come è illustrato sul sito dello stesso
Ministero,
Svolgono un servizio che prevede elevate capacità professionali e competenza
specialistica in materia di politiche sociali e del lavoro, eppure, non sono
dipendenti del Ministero: in ossequio alle politiche neoliberiste, di cui il nostro bel
Paese è devoto seguace, sono inquadrati/e nel contratto metalmeccanico e, di
appalto in appalto, sono passate alle dipendenze delle varie aziende che si sono
aggiudicate le gare d’appalto.
Come il Ministero, e quindi la collettività, possa aver tratto benefici economici da
questa catena di appalti e sub appalti, resta un mistero che chi scrive non è in
grado di capire.
Ora, dopo il danno subito in tutti questi anni, le lavoratrici e lavoratori non solo
non vedono riconosciute le loro legittime aspettative professionali, ma, dal 1°
Ottobre, rischiano di perdere il posto di lavoro, perché il Ministero, in tema di
spending review, come è più facile farla sulla pelle degli altri, vuole
sospendere il servizio con quel che ne consegue per i diretti interessati/e e per la
cittadinanza che, sin qui, ha potuto usufruire di questo importante servizio.

PER IMPEDIRE QUESTO ENNESIMO SCEMPIO, VENERDÌ 27 SETTEMBRE, DALLE
9,30, LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DEL CENTRO DI CONTATTO IL 27
SETTEMBRE MANIFESTERANNO SOTTO LA SEDE DEL MINISTERO DEL LAVORO
IN VIA FORNOVO E SI BATTERANNO PER LA SALVAGUARDIA DEL PROPRIO
POSTO DI LAVORO E PER I DIRITTI DELLA CITTADINANZA.
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