IL 5/6 E 7 MARZO FIRMA PER IL TUO
FUTURO
Firma per un Sindacato che sceglie il nuovo
idee nuove, nuove forme di comunicazione, nuovo modo di fare sindacato

“La presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare accende
un faro su una categoria come quella dei dipendenti pubblici e concorre ad
eliminare quel muro di gomma alzato sui problemi del pubblico impiego
dagli ultimi due Governi, da questo Parlamento e dai partiti politici”
I PUNTI SALIENTI:
 la modifica della legge di delega n. 15/2009 nella parte in cui prevede che gli istituti fondamentali
devono trovare definizione esclusiva, in mancanza di espressa delega alla contrattazione, nella norma
di legge statale;
 il ripristino della legislazione contrattata tra A.R.A.N. e organizzazioni sindacali su tutti gli aspetti del
rapporto di lavoro;
 l’eliminazione dal decreto legislativo n. 150/2009 dei sistemi premianti basati su pagelle e fasce di
merito subdole e controproducenti, che presuppongono che una buona percentuale di lavoratori
siano inetti, prevedendo, in alternativa, che soltanto eventuali risorse aggiuntive derivanti dalla
razionalizzazione dei costi di funzionamento delle P.A. possano essere corrisposte mediante specifici
istituti premiali, stabiliti in sede di contrattazione collettiva, facendo salve le risorse dei fondi unici di
amministrazione e/o di altri istituti similari.
 l’abrogazione della “tassa” sulla malattia;
 lo sblocco dei contratti e delle retribuzioni;
 la restituzione alla contrattazione collettiva di un ruolo che sia paritario a quello datoriale.
 l’abrogazione della mobilità di ufficio e del collocamento in disponibilità, con rischio del
licenziamento.
 l’attuazione di nuove disposizioni che intendono favorire la stabilizzazione di personale precario
presso tutte le amministrazioni pubbliche.

Vogliamo restituire la dignità a tutti i lavoratori del pubblico impiego,
l’unico patrimonio attraverso il quale si possono realmente migliorare gli
standard qualitativi dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche e
aumentarne la produttività

LASCIA IL VECCHIO E SCEGLI IL NUOVO
ACCETTA LA SFIDA
METTI UNA FIRMA SULLA PROPOSTA DI LEGGE E METTI UNA CROCE SU QUESTO
SIMBOLO

FALLO PER IL TE E PER IL TUO FUTURO

VOTA UIL PA MIUR IL 5/6 E 7 MARZO 2012

Il Coordinatore Nazionale Uil Pa Miur
Mimma Ripani

