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LAVORATORI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE:
DEMANSIONAMENTI ED ESUBERI 

Il CDA Edisu il 26 maggio 2015 voterà per l'approvazione della delibera per la  nuova gara di 
appalto (2016-2019) per l'affidamento dei servizi  nelle  residenze universitarie  e sale studio 
afferenti a reception, pulizia, manutenzione. 
Siamo venuti a sapere che la bozza di delibera dovrebbe prevedere una serie di cambiamenti 
per i lavoratori: demansionamenti, eliminazione di alcuni servizi con conseguente riduzione del 
personale e dei servizi nelle residenze universitarie del Piemonte.
Il 12  maggio 2015  Edisu si vantava che  in consiglio regionale era  stato approvato un 
emendamento che aggiungeva -  rispetto alla scorsa giunta regionale - 2  milioni al diritto allo 
studio  riportando allo stanziamento di 17,3  milioni con l'aggiunta  di 5  milioni stanziati  in 
conto capitale per investimenti edilizi sulle residenze universitarie per la riapertura della 
residenza di via verdi 15 e del campus di Novara.
L'Edisu dunque aumenta giustamente le borse di studio ma taglia sui servizi e di conseguenza 
sui lavoratori delle ditte appaltatrici senza che vi siano reali  problemi di bilancio soprattutto 
dal momento che le condizioni di gestione dei servizi inseriti nel precedente capitolato hanno 
dimostrato di assicurare un efficace funzionamento. 
In questo modo crea esuberi dove non ci sono e non salvaguarda il mantenimento dei livelli 
occupazionali,  retributivi e di inquadramento dei lavoratori che prestano servizio da più  di 10 
anni.
Come mai l'Edisu vuole perdere qualità nel servizio e tornare indietro di 10 anni??
Come mai, allo stesso tempo, nel CDA vengono deliberati premi di produzione per i dipendenti 
Edisu?
Ad oggi i lavoratori multiservizi delle residenze universitarie si trovano a rischio sul loro futuro e 
nella più totale incertezza.

• VOGLIAMO UN CONFRONTO IMEDIATO CON L'EDISU SULLA DELIBERA!
• VOGLIAMO LA CONTINUITA'  DELL'OCCUPAZIONE PER I LAVORATORI 

DELLE DITTE APPALTATRICI
• VOGLIAMO LA CONTINUITA'  DEL CONTRATTO MULTISERVIZI E 

RIFIUTIAMO QUALSIASI INQUADRAMENTO CON CONTRATTI PIRATA 
COME QUELLO DEI SERVIZI FIDUCIARI CHE PREVEDONO SOLO 3,5 
EURO ALL'ORA PER I LAVORATORI

MARTEDÌ 26 MAGGIO ALLE 16MARTEDÌ 26 MAGGIO ALLE 16
PER TUTTE E TUTTI I LAVORATORI DELLE DITTEPER TUTTE E TUTTI I LAVORATORI DELLE DITTE  

APPALTATRICI DI EDISUAPPALTATRICI DI EDISU

ASSEMBLEA DAVANTI ALLA SEDE EDISUASSEMBLEA DAVANTI ALLA SEDE EDISU
VIA MADAMA CRISTINA 83VIA MADAMA CRISTINA 83
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