www.flcgil.it
e-mail: organizzazione@flcgil.it

www.cislscuola.it
e-mail: cisl.scuola@cisl.it

www.uilscuola.it
e-mail: segreterianazionale@uilscuola.it

Ordine del giorno approvato il 3 aprile 2007 dai Direttivi unitari di
Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola

I Direttivi nazionali unitari dei sindacati Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, riuniti a
Roma il giorno 3 aprile 2007, sentita la relazione introduttiva e le conclusioni,
arricchite dai contributi emersi dal dibattito, approvano l’ipotesi di piattaforma
contrattuale per il rinnovo del contratto del comparto scuola per il quadriennio 20062009 e per il biennio 2006-2007.
I Direttivi ritengono ora necessario che la consultazione si svolga nel modo più
capillare possibile e con il coinvolgimento delle RSU di Flc CGIL, CISL Scuola e UIL
Scuola.
Ciò, sarà molto importante per fornire un’ampia informazione al personale della
scuola, oggi alle prese con problemi diversi e particolarmente critici (dalla riduzione
degli organici alla situazione interna alle scuole per quanto attiene alle risorse) e per
consentire al livello nazionale di poter utilizzare le indicazioni e richieste che
emergeranno dalle assemblee, a partire da quei temi sui quali la piattaforma
esplicitamente chiede indicazioni di merito.
L’iniziativa in corso da parte del sindacato, contrassegnata da un intenso lavoro, è
mirata ad avere certezze sui fondi disponibili per la contrattazione, assicurare che il
Contratto, sia concluso e definito in tempi rapidi e certi, acquisire l’apertura del “Tavolo
di confronto” per il “Memorandum sulla scuola” - importante strumento per definire
impegni condivisi e risorse con le quali costruire il prossimo biennio contrattuale - e
contrastare operazioni sugli organici che possano mettere in discussione il diritto allo
studio.
Lo sciopero del 16 aprile si carica di particolare valore per gli obiettivi che ha al suo
interno e perché pone con chiarezza la necessità che il Governo mantenga gli impegni
assunti in materia contrattuale e che le trattative per il “Comparto Scuola” si avviino
rapidamente.
Roma, 3 aprile 2007
(Approvato con n. 3 voti contrari e n. 2 astenuti)
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