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I Segretari Generali 
 

 
Roma, 28 agosto 2006 
Prot. n. 336/06 gr 
 
 
Prof. Romano Prodi 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna, 370 
00187  Roma 

 
Prof. Luigi Nicolais   
Ministro del Dipartimento Funzione Pubblica 
Dipartimento Funzione Pubblica 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 
00186  Roma 
 
On. Giuseppe Fioroni   
Ministro dell’Istruzione 
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio di Gabinetto 
Viale Trastevere, 76 a 
00153 Roma 

 
Consigliere 
Raffaele Perna 
Presidente 
A.Ra.N. 
Via Del Corso, 476 
00186 Roma 

 
 
 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, considerato che il 
contratto di lavoro del personale docente e del personale ATA del comparto scuola ed il 
contratto di lavoro dei dirigenti scolastici dell’Area V sono scaduti il 31 dicembre 2005 e che è 
stata inviata, dalle scriventi Organizzazioni Sindacali, formale disdetta, nei termini di legge, 
degli accordi relativi al quadriennio 2002 - 2005, chiedono la convocazione urgente dei rispetti 
tavoli contrattuali. 
 

I lavoratori devono registrare negativamente che il loro contratto è scaduto da quasi 
otto mesi senza che ci sia stata alcuna assunzione di responsabilità della parte pubblica per il 
loro rinnovo. 

 
           ../.. 
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Ciò è ancora più grave in considerazione del fatto che i ritardi con i quali sono stati rinnovati i 
contratti del precedente quadriennio stanno aggravando, in assenza degli incrementi del 
contratto 2006 – 2009, una perdita del potere delle retribuzioni ingiustificata ed insostenibile. 
 

Nel merito, per le scriventi Organizzazioni Sindacali, il rinnovo dei Contratti del 
comparto scuola non potrà limitarsi ad adeguare le retribuzioni all’inflazione programmata 
essendo ormai evidente che è anche necessario riconoscere l’impegno e la professionalità del 
personale della scuola che in questi anni è stato investito da un numero notevole di innovazioni 
e da maggiori responsabilità che hanno comportato ulteriori carichi di lavoro. 
 

Il tavolo della trattativa dovrà affrontare una serie nutrita di temi allo scopo di offrire 
condizioni di riconoscimento economico e normativo del lavoro di tutto il personale, di 
prevedere il sostegno alla professionalità del personale, di dare certezza e semplificazione a 
tutti gli istituti economici e normativi a partire dagli istituti contrattuali che riguardano il Fondo 
dell’istituzione scolastica, di rafforzare il ruolo della contrattazione nazionale e della 
contrattazione integrativa di istituto. 
 

Le scriventi Organizzazioni sindacali intendono estendere con il confronto contrattuale al 
personale docente ed ATA assunto a tempo determinato una serie di istituti di tutela 
economica e normativa per migliaia di lavoratori che prestano la loro attività, molto spesso 
ininterrottamente, da anni. 
 

All’apertura del confronto contrattuale le scriventi Organizzazioni Sindacali si riservano 
di illustrare nel dettaglio l’insieme delle questioni e di indicare le rivendicazioni economiche. 
 

Nel concludere si dichiara di rimanere in attesa di un urgente riscontro in assenza del 
quale non potranno che essere assunte tutte le iniziative di mobilitazione e di lotta ritenute 
necessarie. 
 

Distinti saluti. 
 
 

 
 

Enrico Panini Francesco Scrima Massimo Di Menna 

 

 

 


