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USB Pubblico Impiego martedì 11 in piazza per contratto e
assunzioni: prorogare tutte le graduatorie dei concorsi

Nazionale, 06/12/2018
L’Unione Sindacale di Base torna in piazza a Roma martedì 11 dicembre alle 14,30 con un
presidio in piazzetta Vidoni, al ministero della Funzione Pubblica, in concomitanza con il
passaggio della Legge di Stabilità 2019 al Senato, per chiedere la proroga di tutte le
graduatorie dei concorsi pubblici e adeguate risorse per il rinnovo dei contratti in scadenza al
31 dicembre di quest’anno.
Il ministro Giulia Bongiorno ha annunciato che saranno prorogate solo alcune graduatorie
scelte in base alle professionalità necessarie, promettendo 450.000 nuove assunzioni nei
prossimi tre anni. La USB ritiene necessaria la proroga di tutte le graduatorie, per soddisfare
l’impellente necessità di assunzioni di molte amministrazioni pubbliche e per rispondere alle
aspettative dei 150.000 vincitori ed idonei che, in diversi casi, aspettano da molti anni di
essere assunti. Mettersi a fare i distinguo nel momento in cui le graduatorie sono in
scadenza appare davvero cinico ed intollerabile.
Nella Legge di Stabilità 2019 ci sono appena le risorse per la solita vacanza contrattuale,

quindi il Governo del cambiamento sembra muoversi nel solco dei precedenti esecutivi:
pochi spiccioli per i contratti e vessazione dei lavoratori, con l’uso della biometria per rilevare
le presenze in ufficio. Impronte digitali o rilevazione dell’iride, schedati e trattati come
criminali, in nome di una campagna diffamatoria che sembra non avere fine e colore politico.
Serve cambiare rotta, per questo serve una protesta forte e decisa.
Al momento sono 24 i Comitati di vincitori ed idonei di concorsi pubblici che hanno aderito al
presidio della USB.
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I 24 comitati che hanno aderito al presidio USB
Comitato Nazionale XXVII Ottobre
Movimento Unico Nazionale Vincitori Idonei e Concorsisti “Munvic”
Comitato 22 Procedure per la giustizia
Comitato Operatori Centri di Formazione della Città Metropolitana di Roma Capitale ex
Provincia di Roma
Comitato Idonei Tecnici Amministrativi Ripam Napoli
Idonei Istruttore Urp redattore pagine web del Comune di Roma
Comitato Idonei Ripam Puglia
Idonei del Concorso a 397 posti Educatori Penitenziari C1
Comitato idonei concorsi Tempo indeterminato Enti Ricerca
Comitato Ripam Coesione
Comitato Vincitori e Idonei Ripam Abruzzo
Comitato Idonei Ruoli Tecnici Polizia Penitenziaria (CIRTePolPen)
Comitato Spontaneo Idonei Concorso 400 Vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato
Comitato RIPAM IACP Napoli
Idonei 15 istruttori Amministrativi della Città Metropolitana di Roma Capitale ex Provincia di
Roma
Idonei concorso 7 posti dirigente amministrativo MISE
Idonei concorso conservatori archivi notarili
Idonei concorso polizia locale comune di Potenza
Idonei concorso consiglio regionale del Piemonte
Idonei concorso 80 posti regione Puglia cat. C 2008
Idonei B1 INPS
Comitato idonei A.R.E.A. Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa della Regione Sardegna
Comitato idonei dirigenti funzioni centrali
Comitato idonei e vincitori ripam Rieti
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