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A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

In adesione all’iniziativa proposta

UIL Scuola – SNALS Confsal, si comunica che è proclamat

personale della scuola – docenti ed ata 

riconoscimento del lavoro e delle professiona

Governi della Repubblica e messo a dura prova con i recenti provvedimenti 

legislativi e normativi, in particolare la legge 190/2014 e la legge 107/2015.

Le scriventi Segreterie Territoriali invitano le proprie RSU a ra

moduli uniti all’allegato comunicato nazionale

mobilitazione sia per dar seguito alle numerose iniziative sindacali che hanno visto 

protagonisti i lavoratori della scuola nelle piazze, nelle assemblee, nelle petizioni, nei 

presìdi, etc.   

La mobilitazione, oltre che con la raccolta firme, consister

territoriale con RSU a Bari 

Aprile, sempre con le RSU. Non 

apportate adeguate modifiche a

ruolo delle parti sociali nella regolamentazione del rapporto di lavoro

scelta dagli ambiti; bonus premiale; 

economiche personale ata; rinnovo del contratto

Con successiva comunicazione V

territoriale RSU, in cui saranno ritirate le schede firmate, e le modalità di 

partecipazione alla giornata di mobilitazione del 28 Aprile.

Bari, 15 Marzo 2016  

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE AI SENSI DELLA LE

Segreterie Territoriali 

CISL Scuola  UIL Scuola SNALS Confsal

D.Maiorano-F.Basile   C. Callea      

                                                             

 

COMUNICATO UNITARIO 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

DOCENTI – ATA - RSU 

proposta dalle Segreterie Nazionali FLC CGIL 

SNALS Confsal, si comunica che è proclamata la mobilitazione del 

docenti ed ata – per rivendicare il diritto ad un equo 

riconoscimento del lavoro e delle professionalità, negli ultimi anni disatteso dai 

Governi della Repubblica e messo a dura prova con i recenti provvedimenti 

legislativi e normativi, in particolare la legge 190/2014 e la legge 107/2015.

Le scriventi Segreterie Territoriali invitano le proprie RSU a raccogliere le firme sui 

moduli uniti all’allegato comunicato nazionale, sia per dare informazione 

mobilitazione sia per dar seguito alle numerose iniziative sindacali che hanno visto 

protagonisti i lavoratori della scuola nelle piazze, nelle assemblee, nelle petizioni, nei 

La mobilitazione, oltre che con la raccolta firme, consisterà in un’

a Bari e in un’assemblea unitaria a Roma il giorno Giovedì 28 

. Non sono escluse azioni più incisive

apportate adeguate modifiche alle norme surrichiamate e se non si

ruolo delle parti sociali nella regolamentazione del rapporto di lavoro

bonus premiale; ruoli, organici, supplenze 

personale ata; rinnovo del contratto.  

Con successiva comunicazione Vi saranno rese note data e sede dell’assemblea 

, in cui saranno ritirate le schede firmate, e le modalità di 

partecipazione alla giornata di mobilitazione del 28 Aprile. 

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE AI SENSI DELLA LEGGE 300/20.05.1970

SNALS Confsal 

     V. Lozito  

                        

dalle Segreterie Nazionali FLC CGIL – CISL Scuola – 

a la mobilitazione del 

per rivendicare il diritto ad un equo 

lità, negli ultimi anni disatteso dai 

Governi della Repubblica e messo a dura prova con i recenti provvedimenti 

legislativi e normativi, in particolare la legge 190/2014 e la legge 107/2015. 

ccogliere le firme sui 

dare informazione sulla 

mobilitazione sia per dar seguito alle numerose iniziative sindacali che hanno visto 

protagonisti i lavoratori della scuola nelle piazze, nelle assemblee, nelle petizioni, nei 

un’assemblea unitaria 

e in un’assemblea unitaria a Roma il giorno Giovedì 28 

e azioni più incisive, se non verranno 

non si riconoscerà il 

ruolo delle parti sociali nella regolamentazione del rapporto di lavoro: criteri di 

supplenze e posizioni 

i saranno rese note data e sede dell’assemblea 

, in cui saranno ritirate le schede firmate, e le modalità di 

GGE 300/20.05.1970 


