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A CIB-UNICOBAS NAZIONALE_sede
AI GRUPPI PARLAMENTARI VII COMMISSIONE ISTRUZIONE della Camera e del Senato- loro sedi
Alle COMMISSIONI LAVORO di Camera e Senato - loro sedi

Gli sciacalli e le iene vorrebbero pasteggiare  sugli ex appalti  storici delle pulizie servizi scolastici integrati……

Le organizzazioni sindacali di base- patto federativo Asal ed Unicobas- continuano a battersi per dare pane e
lavoro agli aventi diritto cioè a quei collaboratori scolastici- pulizieri che grazie alle loro lotte e alle ordinanze del
Tribunale lavoro di Catania hanno vinto le cause contro il Comune etneo e continuano a battersi perché tutti
abbiano un salario che rispetti le loro persone e la loro funzione sociale .
Da  domani,lunedì19  settembre  2011,  ci  spiace  per  i  signori  Stancanelli  e  Sicali,  i  nostri  aderenti  saranno
reintegrati sui loro posti di lavoro.
Purtroppo apprendiamo  con fastidio e con disagio che attraverso la stampa locale alcuni dirigenti scolastici
hanno proposto di  mandare a casa decine di centinaia di  lavoratori  ex appalti  storici  per sostituirli  con altri
lavoratori graduati negli elenchi delle scuole.
A chi giova questa guerra tra poveri?
Sicuramente  questi  “  creativi”delle  politiche  scolastiche  si  vogliono  distinguere  come produttori  di  disordine
pubblico.

Cosa hanno fatto nelle loro scuole in relazione alle classi pollaio,ai diritti negati per gli studenti in situazione di
diverse abilità , per ripristinare una offerta formativa di qualità e  condizioni igienico- sanitarie ottimali?
Spesso si tratta di personaggi che ossequiano in alto e colpiscono in basso.
Il sindacato  di base vigilerà sulle regole dell’ appalto ,si batterà in modo unitario per fare rispettare gli accordi
nazionali che abbiamo sottoscritto, insieme ad altre forze indipendenti, a Roma presso il MIUR il 6 aprile 2011 e
quelli regionali in prefettura a Catania il 15 aprile ed a Trapani il 13 settembre 2011.

Convocheremo( dopo l’incontro in prefettura delle ore 12,00 di lunedì prossimo)  i nostri delegati alle ore 17 del
19 settembre 2011 in Piazza Duomo a Catania per azione di presidio- volantinaggio e per fare il punto della
situazione e quindi rendere pubblica la nostra piattaforma.

Catania, 18 settembre 2011
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