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Alle Segreterie delle strutture territoriali
CGIL CISL UIL
Alle Segreterie regionali di categoria
CGIL CISL UIL

Il giorno 9 c.m. si è tenuta una riunione delle Segreterie regionali di CGIL CISL UIL
per affrontare il problema degli ammortizzatori sociali in deroga, sulla base del docu-
mento approvato nella riunione del 29 aprile tenutasi a Santa Cristina e tenendo conto di
quanto avviene durante la discussione della finanziaria in Consiglio Regionale e degli in-
tenti annunciati dal Governo nazionale.

Pertanto, si è deciso di indire una manifestazione per la mattina del 24 maggio
2013 a Cagliari, con raduno sotto il Consiglio regionale e proseguimento in corteo verso il
palazzo della Giunta in via Trento.

Abbiamo ipotizzato una partecipazione di almeno duemila persone tra lavoratori
in ammortizzatori sociali, disoccupati e precari dei servizi al lavoro e della formazione
professionale, e di quanti rischiano il lavoro.

Ulteriori indicazioni logistiche vi saranno fornite nei prossimi giorni.

Nel frattempo, essendo in discussione in questi giorni la Finanziaria regionale, ab-
biamo indetto un sit-in da tenersi sotto il palazzo del Consiglio regionale in via Roma mar-
tedì 14 maggio a partire dalle ore 1500 a sostegno delle richieste già avanzate per la
modifica della legge Finanziaria che deve prevedere stanziamenti adeguati per gli am-
mortizzatori sociali in deroga e più in generale per le politiche del lavoro.

Richieste che ribadiremo, in un apposito incontro, ai Capigruppo degli schieramenti
politici in Consiglio regionale.

Certi che vorrete porre tutto l'impegno necessario per la riuscita delle iniziative, vi
salutiamo con l'augurio di buon lavoro.

I segretari generali CGIL CISL UIL Sardegna
Michele Carrus – Oriana Putzolu – Francesca Ticca


