
Alla Commissione di Garanzia attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
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                 AL PREFETTO DI CATANZARO
PIAZZA ROSSI TEL.: 0961 889111  FAX: 0961889666

Alla Direzione Regionale per l’Istruzione della Calabria

Dott. Francesco Mercurio

tel/fax 0961734411/445      direzione-calabria@istruzione.it  

Agli Uffici Scolastici Provinciali della Calabria

per tramite della Direzione Regionale per l'Istruzione della Calabria

Agli Istituti Scolastici -ca Dirigenti protempore 

per tramite dei rispettivi Uffici Scolastici Provinciali

AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Viale Trastevere 76a, 00153 Roma

Oggetto: Proclamazione sciopero intera giornata regionale di tutto il personale per il 25 novembre 2010

La sottoscritta OO.SS.,
premesso

- che in data 10/11/10  è stato espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, avvenuto presso il  
competente ufficio della Prefettura di Catanzaro, relativo alla situazione di tutto il personale della scuola a 
seguito dell'applicazione  dell'art.64 della  legge 133/08,  della  LEGGE 30 luglio 2010,  n.  122 e  degli 
annunciati accordi Regione-Miur per i precari della scuola e delle conseguenze sul normale svolgimento 
delle attività didattiche,  a tutt'oggi non è stata ancora convocata, dunque, trascorsi inutilmente i tempi 
previsti dalla normativa 

Si rende necessaria la proclamazione dell’azione di sciopero;
le  RdB Pubblico  Impiego Confederata  con l'Unione Sindacale  di  Base– Settore  Scuola  proclama lo 
sciopero per l'intera giornata di tutto il personale docente e non docente  in servizio presso le scuole di 
ogni ordine e grado, per il giorno giovedì 25 novembre 2010, in tutta la Regione Calabria.  
Durante lo sciopero, indetto in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sullo 
sciopero dei servizi pubblici essenziali, la legge 146/90 e l'Accordo Nazionale del 3/3/1999 verranno 
garantiti le prestazioni indispensabili come previsto dall'art.2 di quest'ultimo.  
Lo sciopero è proclamato per ottenere:

1)ritiro dei tagli alla scuola previsti dalla legge finanziaria 133/2008 art.64;
2)ritiro della legge122/2010;
3)definizione di un contingente di nuove assunzioni a tempo indeterminato pari a tutti i posti disponibili e 
internalizzazione di tutti i lavoratori delle ditte che lavorano per la scuola (ex-lsu, co.co.co, a prestazione 
d'opera);
4)ritiro di tutti i regolamenti e decreti sulle elementari, le superiori e i centri per l'educazione agli adulti;
5) ritiro del decreto “salva precari” e dei contratti di disponibilità per la piena applicazione della legge 124/99 
sui contratti a tempo indeterminato sui posti vacanti;
6) avvio di un confronto con e tra tutte le componenti della scuola per il suo vero rinnovamento.

Roma lì 10/11/2010                                                       Per le RdB/USB
                                                  Barbara Battista                           Antonio Godino
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