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L'uNtcoBAS scuorA & uNtvERstrÀ corurrnrua to SctoPERo GENERATE DEt 17 MAGGIo 2019 coN

MANIFESTAZIONE NAZIONALE.

I Confederali si sono venduti per delle promesse e un piatto di lenticchie sul contratto, del quale non se ne

parlerà che dal 2O2O con un anno che va in cavalleria. Ma la questione fondamentale resta la

regionalizzazione per Scuola & Università rispetto alla quale non c'è nessun accordo serio, tanto che l'intesa

fra CGIL, CISL, UlL, SNALS, GILDA e Governo non tocca per nulla il punto principale che intende affermare la

Lega e che hanno richiesto le Regioni Veneto e Lombardia: si tratta della gestione regionale del personale.

L'accordo fra questi sindacati e il governo apre quindi la strada alla regionalizzazione ed in questo modo,

rassicurato dall'accordo, apre la strada ad una approvazione veloce del peggiore punto del contratto del

governo pentalegato.

L'Unicobas Scuola & Università conferma lo sciopero generale del 17 MAGGIO 2019 con MANIFESTAZIONE

NAZIONALE. Confermatissima anche l'astensione dalle attività aggiuntive sia per gli Ata che per i Docènti

sino al 16 Maggio.

Stefano d'Errico
(Segretario nazionale Unicobas Scuola & Università)
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Sciopero nazionale del 17
maggio 2019 ditutto il
personale doe§nte e ATA

delle Seuole, della Ricerca e
delle Università
a,::- - I ,

La ftesiderza del Co-riglio dri Mirisri - D ipartim ento della Frzime
ft-ùblica corntrica che U[ICOBAS §e.sh & UnivgriE - Fedrradr e
Sindrceh dd Comited d i Buc, cm n*la del 5 aryile :ols, lìa

rùEtl.ìicato la goclarnazione dello sciopero nazionale d lutto il persaale

docente e ATA" sia a terrpo irdeterminato dìe determ inato. delle Sctrcle

della Ricerca e delle lJri versità, per l'intera gir nata del 17 mrggio

2019.

Al firp cl ctrrternperar€ l'esercizio del dritto d sciopero cm il godirnrto

dei diritti della prsma costifuzis-almente tutelati ai semi dell'arl1

della legge 12 $ugrn 1990. n166, nel corso dello s ciopero sararrn

assicr"rati, &lle Arnrniri s tra:io-t i pfibliche ifferessate, adeguti livelli d
ftrrzimametto dei servizi putrlici esseruiali d ni all'articolo 2 della

legge 12 Eiugrn 1SSO, rì" 105 e s.r.essive rnodficazis'i ed integrazi cri.

nredante l'eroga: iorn delle pestazi*i indisperrabili ind vid:ate dai

csnb-atti collettivi d lavro, ccì cane interpetati dalla f rnmissise d
GararEia ai sensi dell'arl 13 della citata lege n 146/199O e

strceesive rnodfi Ea:iri ed integrazo-i.


