Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

Prot.n. 03 del 23.01.2016
Ai Colleghi Ata
Agli Organi di stampa
Loro sedi
IL M.I.U.R. NON CONCILIA, PROCLAMATO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE A.T.A.

Gentili Colleghe/Colleghi,
ho il piacere di informarVi sull’incontro avvenuto venerdì 22 Gennaio 2016 presso il Ministero del
Lavoro a Roma per il tentativo di conciliazione a seguito della proclamazione dello stato di
agitazione di tutto il Personale Ata da parte della Feder. A.T.A.
All’incontro hanno partecipato:
 per il MIUR, il Dott. Proietti;
 per il Ministero del Lavoro, il Dott. Righetti e il Rag. Pilato
 per la Feder. A.T.A., oltre al Presidente Nazionale Mancuso, il segretario provinciale di
Brescia, nonché componente del Direttivo Nazionale Luigi Calabrò e l’Avv. Paparo.
L’incontro è stato molto cordiale, costruttivo e di grande apertura al confronto.
Purtroppo, visto che tutte le nostre giuste rivendicazioni rientrano nelle decisioni della sfera
politica, il tentativo di conciliazione è fallito.
Pertanto, DOBBIAMO FARE LO SCIOPERO PER CREARE UN DISSERVIZIO FORTE E DARE
UNO SCOSSONE ALLA POLITICA!!!
Debbono sapere che nella Scuola – CI SIAMO ANCHE NOI – un esercito di circa 200.000
lavoratori umili.
Altrimenti se stiamo sempre zitti, in silenzio, significa che tutto ci va bene e…con la creazione
delle reti territoriali IN BREVE TEMPO…CI FARANNO SPARIRE!!!
Non dobbiamo aver timore di “alzare la testa” per rivendicare quello che ci spetta di diritto ormai
da lunghi anni, o di gridare ad alta voce quello che ingiustamente ci è stato tolto o negato; siamo in
tanti, tantissimi e la nostra unione sarà la nostra forza.
Ormai non possiamo più tacere, rischiamo l’estinzione: quel poco Personale A.T.A. che hanno in
mente di lasciare nelle Scuole dovrà “scoppiare” nella totale indifferenza di tutti e nel
menefreghismo di quanti …più in alto di noi…vedono, sanno del nostro disagio… ma non
fanno nulla per tutelarci!!! Anzi…
Vi terremo aggiornati per i tempi e le modalità dello sciopero.

CI SIAMO ANCHE NOI
UNITI SI VINCE!
Saluti e buon lavoro a tutti.
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