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COMUNICATO STAMPA

Si è riunito ad Aosta, Venerdì 25 settembre, il Direttivo Confederale del SAVT, con all'ordine del

giorno l'analisi e le applicazioni dei decreti legislativi relativi al Job Acts.

Il  Direttivo ha nuovamente disapprovato il  licenziamento del lavoratore esclusivamente per fini

economici, senza la possibilità di reintegrazione; esprime inoltre contrarietà per la grave perdita di

tutele  e  di  diritti  prodotta  ai  lavoratori  e  alle  lavoratrici  introducendo  la  possibilità  di

demansionamento, conferendo al lavoratore mansioni inferiori al proprio ruolo di assunzione, nel

corso di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

Infine, in merito alla disamina dei quesiti referendari proposti dal parlamentare Civati,  il Direttivo

Confederale  ribadisce  la  propria  disapprovazione  sul  potere  di  scelta  del  dirigente  scolastico,

autorizzato dalla recente riforma alla  chiamata diretta degli insegnanti, che vanifica i procedimenti

concorsuali e le graduatorie  rendendo meno trasparente l'accesso all'impiego pubblico.

Il  Direttivo  Confederale  esprime  preoccupazione  per  le  ventilate,  ma  purtroppo  certe,  nuove

riduzioni del bilancio regionale 2016 che avranno pesanti ricadute sul mantenimento del welfare

valdostano e sulla tenuta occupazionale generale. 

Richiede  al  Governo  regionale  una  condivisione  sugli  indirizzi  generali  della  spesa  pubblica,

constatando la  necessità  di  individuare  gli  obiettivi  primari  di  investimento,  che restano,  per  il

nostro  sindacato,  la  difesa  del  settore  socio-sanitario,  il  mantenimento  dell'impianto  scolastico

regionale, l'incremento dell'occupazione e la difesa del territorio, al fine di assicurare  uno sviluppo

duraturo e sostenibile alla nostra regione.

In conclusione il Direttivo Confederale del SAVT ribadisce l'importanza della proposta di legge

regionale sulle «Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito» sottolineando la necessità

che le misure economiche di aiuto previste siano adeguatamente sostenute da impegni di spesa,

coerenti con gli indirizzi di sostegno sociale ed economici proposti.
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