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Basta alibi. E’ ora di agire. | Assemblea dei quadri del pubblico impiego 
Uil 
Turi: Reperire le risorse e mutare i presupposti normativi   

(…) E’ arrivato il momento di sfidare il Governo sulla riapertura dei contratti, ma per farlo servono due 
precisi prerequisiti: 
Reperire le risorse per adeguare le retribuzioni di lavoratori sottopagati e demotivati che hanno i loro 
stipendi congelati al 2010 e che hanno subito una sensibile riduzione del potere di acquisto dei salari. Non 
si può più accettare che lo Stato utilizzi lo stipendio dei lavoratori della P.A. come  una sorta di bancomat da 
cui prelevare le somme che gli servono. 
Mutare i presupposti normativi  per liberare la contrattazione da lacci e lacciuoli. Siamo al bivio,  la 
contrattazione ed il sindacato sono riconosciuti e previsti dalla Costituzione. Non siamo noi i pericolosi 
eversori, siamo quelli che devono rappresentare l’elemento di tutela per i diritti dei lavoratori. 
Infine, la legge 107/2015. La contrattazione dovrà essere lo strumento per superare le contraddizioni di una 
legge sbagliata,  fatta senza alcun confronto ed in aperta controtendenza con il percorso normativo fin qui 
svolto.  Andranno risolti i conflitti, tuttora aperti,  con i principi costituzionali quali: la libertà di 
insegnamento e le prerogative degli organi collegiali che sono stati sacrificati sull’altare di un distorto  
autoritarismo del dirigente che ci riporta indietro nel tempo. (…) 
 
 

Sequenza contrattuale - Passaggio da ambito a scuola  
fallito il primo  incontro politico  
 
A seguito della richiesta unitaria di avvio di un tavolo politico per affrontare i nodi della sequenza 
 
 contrattuale  sul passaggio da ambito a scuola, si  è svolto un primo incontro con risultati  
 
deludenti.  
 
La UIL non è disponibile  a sottoscrivere alcun contratto che preveda una procedura burocratizzata  
 
e non contempli criteri oggettivi di riferimento.  
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da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 


