Comunicato stampa
Uil scuola Ravenna: Manovra economia e scuola - Soddisfazione per i primi concreti risultati ottenuti
con il negoziato.
Parte del 30% dei risparmi, dovuti ai pesanti tagli in atto da due anni, potrà essere utilizzato per
eliminare il blocco degli scatti di anzianità previsti dalla manovra economica solo, per il personale
della scuola.
La scelta del negoziato e non dello sciopero sta cominciando a dare i primi frutti, non dobbiamo però
abbassare la guardia!
La chiarezza e la concretezza delle nostre iniziative, in sintonia con l’azione confederale cominciano a dare
i primi frutti, afferma Edera Fusconi, segretaria provinciale della Uil Scuola di Ravenna.
Il nostro impegno continuerà a sostegno di tutto il negoziato; la manovra economica, seppur necessaria è
profondamente iniqua e vessatoria nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, il Sindacato,
afferma Edera Fusconi, ha il dovere, nel contrastare tale manovra, di mantenere uniti i lavoratori sia del
pubblico che del privato.
“Nella manovra di correzione dei conti pubblici all’esame del Parlamento, la quota del 30% prevista dalla
scorsa finanziaria destinata alla valorizzazione professionale del personale della scuola e ricavata dai
pesanti tagli che si stanno abbattendo da due anni nella scuola,non è stata toccata. Si tratta di circa due
miliardi e 700 milioni nel triennio”.
E’ quanto ha affermato, davanti ai segretari generali Uil Scuola, Cisl Scuola, Snals e Gilda, il Ministro
Tremonti intervenuto alla riunione dei segretari regionali dei suddetti sindacati scuola.
Le risorse, quindi, che nell’attuale testo della manovra sono destinate “genericamente alla scuola”, in base
a quanto affermato da Tremonti, potranno essere utilizzate a favore del personale. Viene superato il
vincolo in atto e una parte di esse potrà essere utilizzata per gli scatti di anzianità.
In sintesi il Ministro ha affermato che:
- esiste un impegno da parte del Governo a utilizzare il 30% “destinandolo al personale”
- una quota sarà destinata a risolvere la questione degli “scatti di anzianità”
- altra parte sarà mantenuta per la valorizzazione professionale
Sulle modalità con le quali saranno concretamente attuati tali interventi Tremonti ha aperto al dialogo e al
confronto con il sindacato, sia per gli interventi immediati che per quelli, anche di natura contrattuale, che
si dovranno prefigurare nei prossimi anni.
E’ una buona apertura. Il problema sarà risolto quando i decreti, le verifiche e il negoziato saranno
conclusi, aggiunge Edera Fusconi,per questo la Uil Scuola continuerà nella sua azione di attenta verifica
affinché tutti i passaggi previsti siano portati a rapida conclusione.
Il ricorso al dialogo ed al negoziato ha prodotto i primi frutti, il muro contro muro,in un settore strategico
come è quello della scuola, produce, a nostro avviso, solo disorientamento e confusione e non risolve i
problemi.
Ravenna, 25/06/2010
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Edera Fusconi

