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RINNOVO DI TUTTI I CONTRATTI
PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI

PIÙ RISORSE PER IL WELFARE

SAREMO IN PIAZZA PER:
  Rinnovo del contratto 

scaduto da 12 anni
Aiop e Aris vogliono un rinnovo senza 
le risorse necessarie per riconoscere 
un giusto salario alle lavoratrici 
ed ai lavoratori. Il loro obiettivo è 
di continuare a fare profi tti all’ombra 
della spesa pubblica e sulle tasche 
dei dipendenti. Ora basta, 
contratto subito!

  Uguali diritti tra lavoratori 
pubblici e privati
Stesso salario, stessi diritti, stesso 
contratto.

  Riconoscimento e valorizzazione 
delle professionalità
Giusto riconoscimento delle 
competenze, delle responsabilità 
e della professionalità per una reale  
crescita nel lavoro e nella carriera. 

  Sicurezza sul lavoro. Più risorse 
per aumentare i livelli di sicurezza 
sui posti di lavoro e strumenti specifi ci 
per prevenire e contrastare 
le aggressioni al personale.

  Welfare
Attivazione di sistemi di welfare 
aziendale, anche fi nalizzati  alla 
conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro.

  Formazione ed Ecm
La formazione non è solo un dovere 
ma anche un diritto per questo 
vogliamo strumenti che garantiscano 
a tutti la possibilità di qualifi care 
la propria professionalità per dare 
migliori servizi ai cittadini.

  Stop al Dumping Contrattuale
Non è più tollerabile fare “cassa” 
sulla pelle delle lavoratrici 
e dei lavoratori. Servono azioni 
concrete per  fermare il dumping 
contrattuale e per mettere fuori legge 
i contratti pirata.

  Pensioni
Completare l’eliminazione 
dei vincoli della “legge Fornero”. 
Rendere concretamente esigibile 
il  riconoscimento dei lavori usuranti. 
Istituire la previdenza complementare.

  Trasparenza sulla gestione
Le aziende che gestiscono risorse 
pubbliche devono obbligatoriamente 
rendicontare e pubblicare i bilanci, 
anche  per evitare presunti stati di 
crisi che inevitabilmente ricadono 
sulle lavoratrici e i lavoratori  e sulle 
prestazioni erogate.
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