
 
  

       Roma 20 novembre 2013  

 

 

       Ai Capi Gruppo parlamentari  

       di Camera e Senato 

       Ai Presidenti e vice Presidenti  

       delle Commissioni Cultura di Camera e Senato 

       Ai responsabili Scuola dei partiti politici 

           L O R O     S E D I 

 

 

 Le scriventi Organizzazioni Sindacali, rappresentative dei lavoratori del Comparto Scuola, hanno indetto 

per il prossimo 30 novembre una manifestazione nazionale per dare espressione al diffuso disagio della 

categoria e rivendicare scelte, da tempo attese, di concreta valorizzazione del sistema pubblico di istruzione e 

formazione e del lavoro che vi si svolge. Una situazione che evidenzia numerose criticità, alle quali non danno 

risposte sufficienti le misure legislative recentemente adottate con la conversione in legge del decreto 

104/2013, mentre ne alimentano di ulteriori le norme contenute del disegno di legge di stabilità attualmente 

all’esame delle Camere. 

 Sono in particolare l’ennesimo rinvio del rinnovo contrattuale, e il nuovo intervento sulle progressioni 

di anzianità, ad aggravare un quadro già reso pesante dall’assenza di scelte di investimento in conoscenza, 

sostituite negli ultimi anni da pesantissimi interventi di taglio lineare che hanno sottratto alla scuola risorse 

umane e finanziarie. 

 Le scriventi Organizzazioni Sindacali, per la pluralità delle opzioni politiche e culturali che in esse 

trovano espressione, sono ampiamente rappresentative di un’intera comunità professionale sul cui lavoro, 

sempre più gravoso e carico di problemi, la scuola italiana costruisce la propria capacità di rispondere in modo 

efficace alla domanda formativa in ogni parte del territorio italiano. La mobilitazione in atto riguarda il 

riconoscimento e la valorizzazione del lavoro, per gli aspetti di tutela normativa ed economica, che ne 

rappresenta l’elemento essenziale, strettamente legato tuttavia all’obiettivo di una forte valorizzazione del 

sistema pubblico di istruzione e formazione quale risorsa decisiva per la ripresa della crescita dell’intero Paese.  



 Su questi temi e su questi obiettivi le scriventi organizzazioni ritengono indispensabile, fra l’altro, 

attivare momenti di confronto con le forze politiche e parlamentari, sia per affrontare le questioni che 

nell’immediato si pongono nell’ambito dei provvedimenti legislativi in corso di approvazione, sia più in 

generale per il ruolo fondamentale che ad esse compete nella definizione degli indirizzi di governo e delle 

scelte di politica economica e scolastica. 

Con la presente, oltre ad offrire immediata ed ampia disponibilità per un confronto di merito, rivolgiamo 

l’invito ad essere presenti in occasione della manifestazione di sabato 30 novembre a Roma, che si avvierà con 

un presidio in piazza Monte Citorio alle ore 10.00 per continuare e concludersi successivamente al Teatro 

Quirino; in tale ambito, sarebbe gradito anche un vostro intervento nel dibattito,  in relazione ai temi posti al 

centro della mobilitazione. 

 In attesa di un cortese cenno di riscontro, anche per la messa a punta dei necessari aspetti 

organizzativi, si porgono distinti saluti. 

 

   Domenico Pantaleo        Francesco Scrima        Massimo Di Menna        Marco Paolo Nigi        Rino Di Meglio 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flc CGIL 
Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma 

tel. 06585480 - fax 0658548434 

e mail: organizzazione@flcgil.it 
sito Internet: www.flcg.it 

CISL SCUOLA 
Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma 

tel. 06583111 - fax 065881713 

e mail: cisl.scuola@cisl.it 
sito Internet: www.cislscuola.it 

UIL SCUOLA 
Via Marino Laziale 44, 00179 Roma 

tel. 067846941 - fax 067842858 

e mail: segreterianazionale@uilscuola.it 
sito Internet: www.uilscuola.it 

SNALS Confsal 
Via Leopoldo Serra 5, 00153 Roma 

tel. 06588931 - fax 065897251 

e mail: info@snals.it 
sito Internet: www.snals.it 

FGU GILDA 
Via Nizza 11, 00198 ROMA 

tel. 068845005-068845095 fax 0684082071 
e mail: gilda.nazionale@gildains.it 
sito Internet: www.gildains.it 

 


