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PACTA SERVANDA SUNT
Dopo mesi, incontri in Prefettura e tentativi di conciliazione siamo di nuovo al
punto di partenza. Residence Luciani ha comunicato nuovamente un ritardo
nel pagamento dello stipendio di Aprile del 2016, senza peraltro aver ancora
ottemperato al pagamento dell'ultima tranche della tredicesima mensilità del
2015 e dei ratei del TFR dei suoi dipendenti.
Stiamo parlando di una cinquantina di lavoratrici e lavoratori che assicurano il
funzionamento delle residenze universitarie dell'EDISU. Personale che pulisce
le residenze degli universitari, che ne permette l'accesso alle stanze, gestisce
le aule studio e assicura la manutenzione delle case temporanee di ragazze e
ragazzi che studiano a Torino.
E' inaccettabile che lavoratrici e lavoratori che svolgono il loro lavoro
garantendo un servizio fondamentale per mantenere il buon nome di Torino
città universitaria, debbano sperare ogni mese di ricevere lo stipendio che gli
spetta o che debbano subire ritardi pazzeschi nell'erogazione del TFR in caso di
cambio appalto. Tutto questo perché la ditta appaltatrice non è in grado di
gestire decentemente i suoi conti.
Crediamo inoltre che a questo punto l'EDISU debba prendersi carico della
situazione ed assicurare il pagamento dello stipendio dei lavoratori di una ditta
cui la stessa EDISU ha affidato la gestione di un settore così importante.
Da domenica 15 la residenza Verdi, ristrutturata negli ultimi cinque anni dopo
essere stata chiusa prima e poi occupata dagli stessi studenti rimasti senza
casa, è riaperta per gli studenti fino ad allora ospitati all'ex MOI. Oggi noi
siamo qui, davanti a questa residenza per denunciare che non è tutto
ora quello che luccica. Da un lato si riapre una residenza di prestigio,
modernamente attrezzata e in pieno centro, dall'altro si lasciano
lavoratrici e lavoratori di queste stesse residenze senza stipendio e
incerti sul proprio futuro.
Perciò abbiamo dichiarato uno sciopero dell'intera giornata per oggi 16 Maggio
allo scopo di rendere evidente questa vergogna e per chiedere un intervento
risolutivo della situazione all'EDISU.
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