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SGB SCUOLA Emilia Romagna
Bologna, Via D. Zampieri, 10
tel. 051.385932, fax 051.310346
e-mail bologna.scuola@sindacatosgb.it
Trasmesso il 18/01/2020 a mezzo posta elettronica

Al Dirigente Scolastico

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE
SGB Scuola Bologna, ai sensi delle norme vigenti e dell’art. 23 del CCNL INDICE
UN’ASSEMBLEA SINDACALE DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
che avrà luogo il giorno:

30 GENNAIO 2019 dalle ore 15.30 alle ore 17,30
presso sede SGB regionale, via Zampieri 10 - Bologna
relatori: Giuseppe Raiola – Direttivo Nazionale SGB
con il seguente Ordine del Giorno:

LO SFRUTTAMENTO DEI PRECARI E’ ANCORA UNA PIAGA
STRUTTURALE DELLA SCUOLA. AL VIA LA MOBILITAZIONE.
Lungi dall’essere risolta, la sofferenza dei precari si è semplicemente spostata per lo più dalle GAE alla terza
fascia d’Istituto, da cui viene assunta gran parte degli oltre 100.000 incaricati annuali. Anziché stabilizzare i
colleghi con almeno tre anni di servizio, vengono lanciati concorsi che portano solo ad alimentare il mercato
degli inutili corsi di preparazione e del “business” dei 24 CFU e questo per soli 24.000 posti. Per SGB la strada
dei concorsi potrà essere intrapresa solo quando saranno riconosciuti i diritti di chi già da anni lavora nella
scuola e con contingenti di assunzione tali da azzerare il ricorso alle supplenze annuali SGB, insieme ad altri
sindacati di base e coordinamenti ,sta costruendo nuove mobilitazioni dei precari . Confrontiamoci su
come far sentire la nostra voce.

CAMBIANO I MINISTRI MA LO STIPENDIO RESTA MISERO
Anche la recente Legge di Bilancio ha fallito nel prevedere risorse certe per adeguati aumenti salariali, con un
contratto scaduto ormai da oltre un anno. Siamo al paradosso di dover chiedere risorse per mantenere almeno
lo stipendio attuale. Il taglio del cuneo fiscale, a conti fatti, rischia tradursi in una manciata di euro. Gli
accordi sindacali degli ultimi anni sono stati un penoso tentativo di dare un senso alle organizzazioni firmatarie. Serve una chiara inversione di rotta che potrà esserci solo riempiendo le piazze di lavoratori in lotta.

IL PERSONALE ATA E’ ALLO STREMO. DOBBIAMO OTTENERE
LE DECINE DI MIGLIAIA DI ASSUNZIONI CHE MANCANO
La situazione era già critica, con scuole insicure, segreterie ingolfate e crescente sfruttamento. Da marzo non
avremo più le ditte di pulizia, ma al loro posto verranno stabilizzati solo 550 lavoratori in tutta la regione. SGB
già a dicembre ha organizzato la protesta e portato all’USR le nostre rivendicazioni. Ora dobbiamo riprendere l’iniziativa per ottenere forti aumenti in organico e massicce assunzioni in ogni profilo ATA.

Per eventuali comunicazioni, si prega di contattarci allo 051.385932, fax 051310346 o all’indirizzo e-mail
bologna.scuola@sindacatosgb.it .
Si ricorda al Dirigente Scolastico di notificare con specifica circolare l’indizione della suddetta assemblea al
personale interessato, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Distinti saluti
Per SGB Bologna

