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Roma, 30 gennaio 2014
Prot. n. 39/2014 DP/ML-stm
Alla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
Ministro Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio del Capo di Gabinetto
Al Consigliere Eugenio Gallozzi
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Ministero per le Riforme e Innovazioni nella P.A.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Prof. Roberto Alesse
Presidente Commissione di Garanzia
per l’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali
loro sedi

Oggetto: proclamazione sciopero nazionale di tutto il personale dirigente scolastico
del comparto scuola, 14 febbraio 2014.
La scrivente Organizzazione sindacale FLC Cgil, preso atto dell’esito negativo del
tentativo di conciliazione esperito in data 14 gennaio 2014 con l’apposito Organismo di
conciliazione e raffreddamento, costituito presso il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, comunica la proclamazione dello sciopero nazionale di tutto il personale dirigente
scolastico del comparto scuola per il giorno 14 febbraio 2014.
Le motivazioni dello sciopero, già esplicitate con la richiesta di attivazione del tentativo
obbligatorio di conciliazione, sono:
l'ingiusta decurtazione della retribuzione dei dirigenti scolastici a causa dell'intervento del
MEF che si rifiuta di applicare i contratti integrativi già firmati;
le molestie burocratiche che gravano sui dirigenti scolastici considerati i soggetti
responsabili dell'applicazione di norme ed adempimenti quasi sempre estranei alla scuola;
la necessità di interventi e risorse per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro;
risorse sufficienti per poter regolarmente pagare gli stipendi del personale supplente;
la sospensione del servizio di pulizia affidato alle ditte esterne;
la diminuzione costante dei fondi destinati al M.O.F. e più in generale il perenne stato di
incertezza sull’entità delle risorse disponibili per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche;
la necessità dell’abrogazione del decreto Brunetta.
Distinti saluti.
Il Segretario generale FLC CGIL
Domenico Pantaleo
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