Contratto con
i precari e le precarie

Tra

- ________________________, nato a ______________________________, il ___________________

candidato sindaco per la coalizione di centro sinistra, che agisce in pieno accordo con tutti gli alleati della coalizione medesima, e

- i precari e le precarie della metropoli milanese

Premessa

Consapevoli che le legittime rivendicazioni del popolo precario sono ben più ampie ed incisive di quelle di
seguito indicate, riteniamo che il perseguimento di tali obiettivi possa considerarsi di buon auspicio

si conviene e si stipula quanto segue

___________________________, nel caso di una vittoria elettorale della coalizione di appartenenza, in
qualità di Sindaco del Comune di Milano, si impegna nei cinque anni di governo del Comune a realizzare i
seguenti obiettivi:
1. predisporre nell'arco dei cinque anni di governo, la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari attualmente
alle dipendenze dell'Ente o di soggetti aventi natura pubblica dallo stesso controllati e/o partecipati (aziende
speciali, consorzi, fondazioni etc.);
2. modificare i criteri di aggiudicazione dei bandi indetti dal Comune di Milano nell'ambito di tutti i contratti
di fornitura di servizi al cittadino, affinché il criterio del c.d. “prezzo più basso” non sia più il criterio sostanzialmente preferenziale; inserendo quali elementi per l'aggiudicazione la qualità e la legalità lavoristica
(rispetto dei contratti collettivi nazionali; regolarità dei contratti di lavoro; rispetto della normativa sulla sicurezza e delle assicurazioni sociali in generale) delle società e/o cooperative partecipanti alle gare,
3. revocare le Ordinanze contingibili ed urgenti emanate ai sensi dell'art. 54 della L. n. 125/2008 dal Sindaco
in carica, aventi come unico obiettivo quello di ostacolare lo svolgimento di tutte le attività commerciali gestite prevalentemente da migranti (vedi ad esempio le Ordinanze di V.le Padova e Via Imbonati);
4. promuovere all'interno delle società municipalizzate, Azienda trasporti Milanesi S.p.A. e Metropolitana
Milanese S.p.A., di cui l'Ente detiene il 100% delle quote, la realizzazione di uno speciale abbonamento di
viaggio che permetta la circolazione a tariffe fortemente agevolate di tutti gli abitanti dell'area metropolitana
milanese che si trovano in stato di disoccupazione, sotto-occupazione o precarietà;
5. realizzare un'unica area WIFI che comprenda l'intera area metropolitana milanese, garantendo in tal modo
un accesso gratuito ed incondizionato alla rete.
6. sostenere ogni ipotesi che preveda la realizzazione di Expo 2015 con il minor consumo di suolo possibile;
in particolare, impegnare il Comune affinché l’esposizione universale venga realizzata all’interno dei padiglioni del nuovo polo fieristico di Rho-Pero.
7. approvare una moratoria degli sfratti per morosità e aprire un tavolo politico sul problema della casa con i
comitati di quartiere e i sindacati degli inquilini; estendere l’affitto calmierato dando priorità al recupero del
patrimonio edilizio sfitto e investendo maggiori risorse nell’edilizia pubblica residenziale.
8. quale punto necessario del presente documento, realizzare un tavolo di confronto, con tutte le associazioni
presenti sul territorio e con i sindacati, volto alla promozione in tutte le sedi competenti di una legge regionale per la continuità di reddito che preveda quali elementi fondanti:

il carattere universale;
il carattere incondizionato;
l'indipendenza dalla condizione professionale e/o lavorativa.

Il sottoscritto __________________________si dichiara consapevole che, nel caso in cui al termine dei
primi due anni di governo questi obiettivi non fossero raggiunti, o in via di raggiungimento ogni valutazione
del proprio operato sarà soggetta all’ira di San Precario, ovvero di tutti precari e le precarie.
Sindaco avvisato, precario allertato.
Firma
Associazione San Precario

