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I Segretari Generali 

 
Prot. n. 550/2007           Roma, 17 ottobre 2007 
 

 

Dott.ssa Giuseppina Baffi 

Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

  
 
Oggetto: Sciopero generale del comparto scuola per il giorno 27 ottobre 2007. 

               Trattenuta per il personale non in servizio. 

 
 
Gentile dottoressa Baffi,  

per il giorno 27 ottobre prossimo FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola hanno proclamato lo 
sciopero generale del comparto scuola ed hanno convocato una manifestazione nazionale a 
Roma. 

Il sabato, giornata congeniale a facilitare la partecipazione alla manifestazione nazionale, è 
pienamente lavorativo nella maggior parte degli ordini e gradi di scuola. 

Vi sono però situazioni nelle quali al sabato non è prevista ordinariamente l’attività didattica. 

Per queste situazioni, anche ai docenti, personale ATA e dirigenti scolastici che non sono in 
servizio intendiamo dare la possibilità di  versare l’importo economico corrispondente alla 
giornata lavorativa per una finalità solidaristica attraverso una comunicazione alla segreteria 
del proprio istituto. 

Gli importi forfetari definiti, per rendere più agevole e tempestiva l’operatività delle Direzioni 
provinciali del Tesoro, sono i seguenti: 

• personale ATA (esclusi DSGA) 35,00 € 
• personale docente e i DSGA 48,00 € 
• dirigenti scolastici: 110,00 € 

Per quanto riguarda la loro destinazione vi chiediamo di devolvere quanto versato dal 
personale delle scuole a favore del progetto “Scuole per l’Africa”, campagna lanciata 
dall‘UNICEF e da Nelson Mandela per la costruzione di scuole in vari stati africani. Il 
versamento va effettuato sul c/c bancario n. 0000005050010 presso Banca Popolare Etica – 
CIN M – ABI 5018, CAB 12100. 

Segnaliamo la necessità, da parte nostra, di rendere coerenti i tempi di effettuazione dello 
sciopero con i tempi di operatività della trattenuta. 

In attesa di un riscontro salutiamo cordialmente. 

 
       Enrico Panini     Francesco Scrima          Massimo Di Menna 

 
 

 

 
 


