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

Prot. n. 18 del 15/02/2016
A tutto il personale ATA
e p.c. Alle OO.SS del comparto scuola
LORO SEDI
Comunicato del 15 febbraio 2016

Organizzano assemblee per boicottare lo sciopero del 18 marzo 2016
La grande mobilitazione dei sindacati FLCGIL-CISL-UIL-SNALS e GILDA
contro lo sciopero indetto dalla Feder.A.T.A.

Perché non scioperano insieme a noi?
Care Colleghe e Carissimi Colleghi,
la Feder.A.T.A., il sindacato unitario del personale ATA, dopo aver esperito con esito negativo il
tentativo di conciliazione presso il ministero del Lavoro, ha proclamato per il 18 marzo 2016 lo
sciopero nazionale del personale ATA.
A seguito della proclamazione dello sciopero, i sindacati FLCGIL-CISL-UIL-SNALS e GILDA
dopo anni di totale silenzio, dopo aver assistito e taciuto alla lenta morte del personale ATA, non
considerato nella legge di stabilità e nella “BUONA SCUOLA”, con un comunicato congiunto
hanno indetto le assemblee sindacali per il 19 febbraio 2016 copiando i nostri punti della
contestazione e per dire a tutto il personale ATA che il nostro sciopero è inutile.
Non è la prima volta che cercano in tutti i modi di boicottare le nostre iniziative anziché, visto che i
punti della contestazione sono uguali a quelli nostri, aderire allo sciopero per creare una grande
manifestazione del solo personale ATA.
PERCHE’ NON ADERITE ALLO SCIOPERO DEL 18 MARZO 2016?
Pertanto, con la nascita della Feder.A.T.A, l’unico sindacato unitario del personale A.T.A., inizia
un nuovo percorso di lotta che deve vedere tutto il personale ATA unito e compatto contro governo
e sindacati collaborazionisti, un fronte che deve acquisire la consapevolezza che FLCGIL-CISLUIL-SNALS e GILDA sono inutili, perchè urlano la loro grande opposizione ma poi si siedono al
tavolo della spartizione della scuola pubblica.
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UNIAMOCI IN UN UNICO SINDACATO DI CATEGORIA…….
FEDER.A.T.A.
STRAPPATE LE TESSERE SINDACALI

DIFENDIAMO LA NOSTRA DIGNITA’ PROFESSIONALE
DIFENDIAMO IL NOSTRO RUOLO
DIFENDIAMO IL RISPETTO DEI DIRITTI DI CHI LAVORA

SCIOPERO NAZIONALE
Roma 18 MARZO 2016

+ Dignità al lavoro A.T.A.
+ Retribuzione dignitosa
= Lavoratore motivato e responsabile

Per dare forza alle nostre rivendicazioni
Aderisci allo sciopero
DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE AI SENSI DELLA LEGGE 300/70

Sede operativa: VIA VENEZUELA 23, AGRIGENTO - CF: 93072630846 Cell. 329/1661004 – 339/7692836
WWW.FEDERATA.IT – Email: federata@federata.it

