
 

 

- Gravi carenze in organico

- Neoassunti con meno diritti 

- Sordidezza della chiamata diretta 

- Caos ed ingiustizie nei trasferimenti

- Precari con esperienza pluriennale ora senza lavoro

- Organico di potenziamento utilizzato come tappabuchi

- Mancata trasparenza nell'assegnazione del bonus che è finalizzato solo a spaccare la categoria

- Personale ATA costretto a turni e carichi di lavoro eccessivi

LO  STIPENDIO  È  ANCORA  BLOCCATO  E  PER  MOLTI  NON  ARRIVA

FORTI ASSUNZIONI DOCENTI E ATA

Il rinnovo dei contratti e veri aumenti salariali per tutti

UN GRANDE PIANO OCCUPAZIONALE

L'abolizione della legge Fornero

LA SALUTE E SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

LA MALASCUOLA DELLA LEGGE 107

Lo sfruttamento del personale ATA

LO SCIPPO DEL DIRITTO ALLE PENSIONI 

La precarietà ed il lavoro gratuito

IL JOB ACT E L'ABOLIZIONE DELL'ART.18

Le privatizzazioni dei servizi pubblici ed il taglio del welfare
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L'ACCORDO SULLA RAPPRESENTANZA DEL 10 GENNAIO 2014 

CHE ANNULLA LA DEMOCRAZIA NEI LUOGHI DI LAVORO
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IL 4 NOVEMBRE IL PERSONALE ATA SCIOPERA

VEDIAMO SE MIUR E DIRIGENTI 

LA CAPISCONO!

Perchè le carenze di  personale non sono state colmate (servono 50.000 posti  in più),  i 
carichi  di  lavoro  continuano  ad  aumentare, 

l'amministrazione  scarica  sulle  segreterie  nuove 
mansioni  ogni  giorno  e  l'età  media  è  sempre  più 

alta.

Perchè  l'assurdo  divieto  di  sostituire i 
collaboratori per 7 giorni e tecnici ed amministrativi 

addirittura per tutto l'anno mette quotidianamente a 
rischio la sicurezza degli  alunni e dei lavoratori  e 

blocca il lavoro amministrativo e la nota Miur 2116 
del 30/09/15 che rende possibili le sostituzioni non 

viene quasi mai applicata.

Perchè dirigenti senza scrupoli nascondono i problemi delle scuole, assegnando turni e mansioni 
insostenibili, spostamenti continui di postazioni e tra i plessi, spesso senza neanche uno straccio di 
ordine di servizio, in modo che la responsabilità cada sempre sui lavoratori.

Perchè è ora di smetterla di sostituire i colleghi assenti, di dare le nostre ferie per le chiusure pre 
festive, di acconsentire a cambi continui e all'ultimo momento di orari e mansioni.

Perchè vogliamo aumenti veri in busta paga e senza ricatti ed il diritto di andare in pensione a 
60 anni (e gli pare poco)

Perchè non vogliamo più tollerare ricatti e minacce da parte 
dei dirigenti.

Perchè  sindacati  complici o  finti  sindacati  di  base  stanno 
firmando  accordi  che  annullano  pluralismo  e  democrazia 
sindacale nei posti  di  lavoro e si  alleano con i  dirigenti  per 
difendere posizioni di potere. Pretendiamo libertà e democrazia 

sindacale.

Perchè il governo Renzi sta varando una legge di stabilità 

che distrugge la sanità pubblica e regala miliardi a banche e imprese.

PER TUTTO QUESTO SCIOPERIAMO CON SGB – CUB- USI 

IL 4 NOVEMBRE E CON TUTTI GLI ALTRI SETTORI DEL LAVORO
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MATTEO RENZI

PALAZZO CHIGI, PIAZZA COLONNA 370 ROMA, FAX 06 67793543

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

GIULIANO POLETTI

VIA FORNOVO,8 00192 ROMA FAX 06 4821207

MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

MARIA ANNA MADIA

CORSO V.EMANUELE II, 116 ROMA, FAX 06 68997188

MINISTRO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

STEFANIA GIANNINI

VIALE TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA FAX 06

5813515

UFFICIO DI GABINETTO MIUR

FAX 06 58492089

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI MIUR

FAX 06.58492716

COMMISSIONE  DI  GARANZIA  PER  L’ATTUAZIONE  DELLO  LEGGE  SULLO

SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Piazza del Gesù n. 46, 00186 Roma

FAX: 06 94539680 segreteria@cgsse.it

ROMA 18 OTTOBRE 2016

prot: N/007/2016

Oggetto: ADESIONE allo Sciopero Generale del 4 novembre 2016 proclamato dalla 

Confederazione Unitaria di Base – CUB, dall'USI-AIT di tutte le categorie pubbliche, Scuola 

compresa, e private per l'intera giornata e per i turnisti compreso il primo turno montante.
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MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO:

• Contro la guerra e gli interventi militari all'estero che dietro al pretesto della lotta al 

terrorismo promuovono piani imperialistici di sfruttamento e oppressione. 

• Contro la politica economica e sociale del governo Renzi e dell'Unione Europea, contro 

il Jobs Act e le altre misure per il mercato del lavoro, contro l'abolizione dell'art. 18. 

• Contro il blocco dei contratti pubblici e privati, l'aziendalizzazione della contrattazione e 

l'individualizzazione del rapporto di lavoro, contro le privatizzazioni, le grandi opere 

dannose e la distruzione del territorio. 

• Contro la legislazione che a vario modo favorisce precarizzazione e forme di 

sfruttamento selvaggio (esternalizzazioni, appalti, subappalti, cooperative di comodo) 

come ampiamente appurato nel settore della logistica, del cargo e della salute pubblica e 

privata. 

• Contro la riforma della scuola, per la stabilizzazione del personale. 

• Contro il fiscal compact, il pareggio di bilancio inserito nella costituzione. 

• Contro la riforma del mercato del lavoro, che lascia milioni di disoccupati privi di mezzi 

di sussistenza e promuove lavoro gratuito senza la garanzia del salari. 

• Per la redistribuzione del reddito attraverso consistenti aumenti salariali per tutti i 

lavoratori e pensionati. 

• Per la rivalutazione delle pensioni, riduzione degli anni per il diritto alla pensione, 

salute e sicurezza sui posti di lavoro. Diritto all'abitare, contro la precarietà e lavoro 

gratuito. 

• Per il diritto al lavoro, attraverso la riduzione d'orario a parità di salario, investendo 

per la bonifica dei siti inquinati, la messa in sicurezza del territorio, il risparmio energetico e 

le energie alternative. 

• Per la libertà di circolazione della forza lavoro, la parità di diritti agli immigrati e 

l'integrale abolizione della legge Bossi-Fini.

Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Eventuali 

articolazioni di categoria e/o territoriali saranno comunicate a cura delle stesse.

Si rammenta alle istituzioni in indirizzo, di garantire il rispetto dell'informazione all'utenza 

sullo sciopero come previsto dall'art. 2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni.

DISTINTI SALUTI

per Sindacato Generale di Base

Barbara Battista
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