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LA PROTESTA

27 OTTOBRE

PERSONAI-È ATA

PERO GENERAI,E

Degli aum@li fantlslicah dal aovemo, il pesonale ATA ric*erà solÒ ùna miseF quota e mnrinudà ad

E

av@ stìpendiintono ai mille euro e con ùn'ùneriorc riduzioné dei dinri. A1l eiò nedia eai Érichtdi l.loro
senpre pi'l alti, si rÉponde con undà peB,ombile asùrda ln hohe province quèstdno s è dovulo
nschEre il rondo del barìle per le nÒnine enuall. visro che chi può è ksftro a c6sre alrì tavorì per
ondizioni di lavoro disnù6e. AIl! faccià d.i presrtrti privilegi dei dipèndenti pùbblicil ti debote
ompasm per l'aùnento degli orsoici dei sindacti conplEi, non ha Èodotio un soto posto di tavÒtu in pi,ì
e C6l, Uil e Csil hanno amdciaro cone um v,ttona ilmnrninefto imdab desti orsuioi

co§i Noh. sI PUò uÙ ANDAru AvAN"rI
I collabor.lori s.olùtici sono sdpre mdo € smpre pi,l au,ani e devono ftonreggiorè 10 s16so hvorc di
qundo eraio il doppio Nelle scuole lssistiamo ad episodi dlgÉve rischio per la sicurez desti atunnie det
pe:orJe an re pe' 

'Ì 
drv.do diro n'., e..pplenr ino al\di ro é orno

Cli asistenri af,ninbtntivi famo orml sran pané dèl tavoro un &frpo risetuaro ai prowedronii. pq
lasgiomanfio deue s@dubrie distitutq v§li i ten,pi conc6si dal Miur, hùno hvoEro coi ilrnn
dismani e qùa ndÒ sr sono avuti errori, i dnigemi h.n no s qriBrÒ la iesponsabl tlli sulle segreten€ E per si i
almin,stralivi i srpplènti non possono, di l.no. mai 4èrcnominari.
Gli asist.nti tecnici iinasti ve.gono urliaù al di fùoii dette propriè @nsioni pei pemerere rt
tunnonanenrÒ di scuole che senpre più apraltano all'ererno seenem det lavoro.
Ai prccnri assù.ti dalla graduatorie ,l'Àtituio qùesfan.o v,ene nseryato b oo.rano 6no ad alenle dnno,
che ompona perdira di di salario, iduioneal50yo in €sodi ùaìattia e liGnziadènto dopo jo siodi di6sM Probab m€nte prna di siusno non ve@mo ehanare 1è nuove sEduatoriè, quindi quesli p,*Àri
r6rerano con co.tnflo dì supplem breve, per ùrt1o lanno Si rara widenremenle dt um speutu,one
veigognosa rulla pelle del segmdrÒ più debole d.lla càregoria
I se ,lzi Ia t6t. afimÒ minacce € répresion., pà nenlare lo
scuÒle Omai la Drìncioale arìviià dèi $idleh ..nfllhfll

Lrultimo risulrato lositivo per il pe$onale ATA fu la riapèrturu dèùe ssùnzioni net 2016, a *guiro
della rort adsione allo sciop.m del ,3 matu 2016, È chirro quindi .hè pe. pi.gare it so;rno.otl6c'€ aumènti degli oryanici e salad dignitosi, ,bba§rm I..tÀ pension.bit. . ferna,r
l'ùtoritarismo dei dirigé.li, sone ùna lo.re ad€sioDe ,rll. nobilitMioni promo$e drt sindrolirno

SG& CUB, §I-COBAS, SLAI COBAS, USI-AIT han.o pmmo$o lo sciopém generrtè per it 2?
onobrc.Il personsl. AIA h! lioccasionc dilarsi sentiE.on foE..

BLOCCHL{MO TUTTf, LE Sf,GRETERIE,
CHIUDL{MO TUTTE LE SCUOLE:

Manifestazioni a Milano -RomÀ - Napoli

sftutunento e saranlte l,apeltm delle
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It 27 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE!

8 ANNI DI BLOCCO CONIRAITI'ALE HANNO C4USAIO UNA PEÀDI7À MED'I
DI CIRCA 1.5@ EUBO L'ANNO PER OGNI DIPENDENTE PUBBLICO

L'ac.ordo del 30 novembre 2016 trè coverno, Cgil Cis

Ulleahri "slndacauni"compi.l rhchiadlconsegnarcl ur
contratto @n uÒ'elemosiné di aumento.he metlerebbe
in blsta paEa almasslmo ooche decine di euro mènsil.

Per llcomparto scuoa, la componente potenzialhente
più consistenre di salarlo accessorio rimane il cd,
"bonùs pBmÌale", introdottodatta 1.107/15, per isoti
dcénu di rlolo, nella rnagsior parte deicasl, fuori datte.ontEttazione decentÉta èd
ercgato da I dirigente spesso senza alcuÒa pubbltcità e rr.spa.enza.

rutto questo mentre aumenra sempre di più lda pe.sionabite con la béffa aSgtuntiva
dell lndsbitaménto bancario pér l'ApE.

È pER euEsrE RAGtoNt cHE RwENDtcHtaMo:

Un adeguéto rinnovo delcohtÉtio per ilPubbtico hpiego con consistehti aumenti
stipendiall fissi e ho. a dis-ezione dei dirigenti, con lt pieno rec!peo diqùaito
pèisoihtutti questìanni.

lldlrìttoalapensioneas0annidtetàocon35.nnidiconùtbùri.

La stabilizzazione ihmediara dl tutri pècari dètta s.uota (docenti, AIA ed edu.atori)
e l'abo i2ioie de la.hiamata dirètta dèidÒ.ènri

LaquattordicesÌma mennliÈpertufti ilavoÉtondèt pubblìco jmptego(tEtèp@he

IL 27 OTTOBRE

TUTTI IN PIAZZA A MANIFESTARE

per info www.sindacatosgb.it


