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Contro la miope logica del blocco del rinnovo del CCNL sostenuta dal Governo  

 

Contro l’indifferenza del Governo alle nostre legittime richieste di adeguato 

riconoscimento professionale del personale Docente, Educativo e Ata 

 

Contro la politica di contenimento delle risorse nella SCUOLA, che oltre a 

comprometterne il quotidiano funzionamento pregiudica il futuro del Paese 

 

Contro i tagli al personale presenti nella Legge di Stabilità 2015 

 

1 dicembre 2014  
SCIOPERO della SCUOLA 

con blocco completo delle attività per l’intera giornata 

 

Mobilitiamoci e partecipiamo numerosi allo sciopero per : 

 

 Ottenere l’apertura del confronto per il rinnovo del CCNL e recuperare il 

potere d’acquisto perso dai nostri stipendi; 

 

 Rivendicare l’adeguamento delle retribuzioni all’aumento dei carichi di lavoro 

e alle intensificazioni derivanti dai tagli al personale e dalla spending  review; 

 

 Vedere riconosciuta l’esperienza professionale maturata in servizio attraverso 

il recupero degli scatti di anzianità ; 

 

 Premiare il merito al lavoro del personale Docente, Educativo e Ata attraverso 

il Contratto e con adeguate risorse, non imposto per Legge; 

 

 Restituire alle RSU e alla Contrattazione d’Istituto un ruolo più incisivo 

nell’organizzazione del lavoro. 

 

SCIOPERA  PER L’ADEGUATO RICONOSCIMENTO 
AL VALORE DEL TUO LAVORO !  

 

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE AI SENSI di  LEGGE  
E CON RICHIESTA DI MASSIMA DIFFUSIONE AL PERSONALE 

 

                                      Il Segretario Generale 

                          CISL SCUOLA PADOVA ROVIGO 

                                         F.to Stefania   Botton 
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