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USB MANTOVA ATTIVA IN DIFESA DEI DIRITTI 

lavoratori,  

la neo struttura provinciale USB invita tutti i lavoratori ad un confronto delle idee per migliorare le nostre 

condizioni di lavoro e di riflesso il soccorso esterno e le attività di istituto nelle nostre sedi di servizio. 

USB è un sindacato conflittuale (non siamo l’esercito del no!) e quindi come tale ci occupiamo solo di 

difendere i diritti dei lavoratori. Non siamo un sindacato di servizi (con noi non avrai sconti sulle 

assicurazioni, ma la sicurezza di essere tutelato) ma un sindacato che si impegna a difesa del nostro futuro. 

Vi diremo in sintesi alcuni dei punti di forza di questo sindacato. 

- Nell’USB non sono iscritti  funzionari o dirigenti. Questo ci permette di difendere il personale dalla 

classe dirigente; 

- Nell’USB non sono ammessi clientelismi; 

- L’USB si adopera per una riforma della protezione civile dove il CNVVF sia la componente primaria; 

- Per l’USB il precariato va eliminato con la graduale assunzione nel CNVF e quindi la definitiva 

stabilizzazione; 

- L’USB lotta affinché non venga militarizzato il Corpo e non venga gestito da prefetti; 

- USB è contro il blocco del turn-over e la riduzione sistematica di organico nelle sedi di servizio; 

- L’USB è contraria all’uso dei VC come capi partenza; 

- L’USB vuole la re-internalizzazione dei servizi (mensa, officine, magazzino) attraverso una 

assunzione di tutti quei precari che una volta stabilizzati superino di troppo l’età massima per 

l’operatività;  

- L’USB è un sindacato orizzontale, siamo lavoratori che fanno sindacato non “sindacalisti”; 

- L’USB difende l’orario di lavoro evitando gli abusi, perché il nostro tempo libero è prezioso. 

 

ADESSO DECIDI TU. 

SE RITIENI CHE QUESTI SIANO DEI VALIDI MOTIVI PER SOSTENERE L’OPERATO DI QUESTO 

SINDACATO, TI INVITIAMO A CONTATTTARCI. 

INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA. 

 

per il Coordinamento USB VVF Mantova 

Emanuele Valenti 

 


