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Un’altra Università
per un altro modello sociale
La pandemia ha prodotto un drammatico impatto sociale sia sul versante sanitario sia sulle condizioni di vita, di
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In realtà la crisi i lavoratori pubblici l'hanno già pagata in anticipo negli ultimi decenni con i mancati adeguamenti
salariali ed un contratto nazionale basato su false meritocrazie esclusivamente punitive.
A causa della miopia politica dei governi di turno, negli ultimi 10 anni sono stati persi oltre 5 miliardi con i tagli sul
Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università (FFO). Un definanziamento dell’Università pubblica che priva i
giovani del diritto allo studio, di risorse la ricerca di base, causa esternalizzazione delle attività istituzionali e la fuga
all’estero dei giovani ricercatori.
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Il prezzo più pesante lo sta pagando il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario delle Università e dei
Policlinici Universitari, che oggi risulta con le retribuzioni più basse di tutto il Pubblico Impiego e con carichi di
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dovute tutele di prevenzione e sicurezza stante il perdurare dell’emergenza sanitaria.

per aggiungere

Progettazione.

Respingiamo la volontà del Governo dei padroni
e delle banche
scaricare il prezzo della crisi sui lavoratori e sulle
l'immagine
chedivuoi.
famiglie. Reagiamo partecipando allo sciopero generale indetto da USB.
NOME SOCIETÀ

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego – Università
Via dell’Aeroporto
129 – CAP,
00175 Roma
– Tel.
06.762821 fax 06.7628233
Indirizzo,
città e
provincia
 università@usb.it
-  www.universita.usb.it
Telefono | Indirizzo
di posta elettronica
| Indirizzo Web

