
Lavoriamo per
 

FUNZIONE 
PUBBLI CA 

~...... LA FORZA DE LAVORO.
 
VENEZIA 

• 



Lavoriamo per offrire
 
servizi di quolito a tutti i cittadini.
 

LO 5 C E••• 
...Eliminando del tutto I'ICI i COMUNI avranno meno entrate 
e saranno costretti ad aumentare Ie rette degli asili nido 
o delle mense scolastiche, mettendo anche in pericolo I'esistenza 
di molti servizi? 

Lo sai che il Governo ha tagliato fondi agli UFFICI GIUDIZIARI, 
e che cia porolizzero i Tribunali e ollunqhero i tempi dei processi? 

Lo sai che nel P LICO IMPI GO si potro assumere solo 
un lavoratore ogni 10 pensionati, riducendo gli organici all'osso 
per privatizzare i servizi ed aumentare i costi per i cittadini? 
E con I'aumento dell'eto pensionabile giovqni e precari non 
potranno essere piu assunti! 

Lo sai che i/ Governo vuole smantellare 1'1 P anche se la spesa 
previdenziale e la pio bassa d'Europa e nonostante l'lnps abbia 
il bilancio in attivo? 

Sono stati ridotti i fondi ai B NI CULTURALI compromettendo 
I'attivita di biblioteche e musei? 

E 10 sai che il Governo ha deciso di tagliare il salario quando 
i MO ORI PU BLICI sono ammalati, colpendo 
in partico/are chi lavora a rischio di contagio come infermieri, 
operatori delle Case di riposo ed insegnanti degli asili? 

EPubblica Amministrazione un ospedale, una universito, 
una centrale dei Vigili del Fuoco ed una Stazione di 
Polizia. Pubblica Amministrazione e anche un ufficio 
dell'Anagrafe, I'assistenza ai disabili, un asilo nido, 
I'ufficio che rilascia una concessione edilizia, un'agenzia . 
fiscale ed un istituto di previdenza, una Casa di riposo. 

Non e solo un'azienda, ma una rea Ita estesa e diffusa, 
che coinvolge la nostra vita quotidiana, condiziona 
i nostri comportamenti e svolge un ruolo essenziale 
nel dare forma e sostanza aile relazioni sociali. 

La Pubblica Amministrazione rappresenta i tuoi diritti. 
Se la distruggono, distruggono i diritti di tutti. 


