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Sostenere e valorizzare il lavoro
MOBILITAZIONE PER CAMBIARE LA
LEGGE FINANZIARIA 2007
FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola rivendicano modifiche sostanziali alla Finanziaria
per il 2007 approvata dalla Camera dei Deputati:
• Eliminazione delle norme che producono riduzioni degli organici docenti ed ATA
• Abolizione della clausola di “salvaguardia” che taglia le risorse della scuola
• Conferma delle graduatorie permanenti per il reclutamento dei docenti
• Forte incremento nel numero dei posti per le immissioni in ruolo del personale ATA
• Abrogazione del comma 218 Finanziaria 2006 relativo ad ATA ed ITP ex Enti Locali
• Abrogazione della norma della Finanziaria 2002 sugli inidonei
• Eliminazione del vincolo del 10% nel concorso riservato per i Presidi incaricati
FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola rivendicano:
• La centralità della scuola pubblica in ogni scelta ed in ogni stanziamento
• Un rapido avvio dei rinnovi contrattuali, lo sblocco dello 0.7% da utilizzare
contrattualmente per incrementi retributivi destinati a tutti i lavoratori, la piena
esigibilità degli oltre 200 milioni di euro specificatamente destinati al rinnovo
contrattuale del comparto scuola a cui si aggiungono le risorse approvate dalla
legge Finanziaria e rese esigibili per il biennio 2006-2007
• Un piano pluriennale di investimenti per la valorizzazione economica delle
professionalità
• La restituzione delle somme tolte ai bilanci delle scuole e l’incremento con risorse
aggiuntive
• Interventi fiscali a sostegno del lavoro e delle spese professionali sostenute dai
lavoratori della scuola
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Per il raggiungimento di questi obiettivi, in relazione alla discussione della Finanziaria al
Senato, FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, dando seguito alla mancata conciliazione,
promuovono una CAMPAGNA DI MOBILITAZIONE SULLA LEGGE FINANZIARIA
secondo la seguente articolazione:

6 dicembre

Assemblee unitarie in tutte le scuole

7 dicembre

Presìdi davanti a tutti i CSA ed alle Direzioni Scolastiche
Regionali
Incontri con i Prefetti

11 dicembre

Sciopero generale di tutti i lavoratori della scuola
dell’infanzia, elementare e media alla prima o ultima
ora
Manifestazione nazionale con sit-in davanti al MPI del
personale precario docente

12 dicembre

Manifestazione nazionale con sit-in davanti al MPI del
personale ATA

13 dicembre

Sciopero generale di tutti i lavoratori della scuola
superiore alla prima o ultima ora
Manifestazione nazionale di protesta dei Presidi
Incaricati

17 dicembre

Manifestazione nazionale a Roma
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