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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

Coordinamento Provinciale CATANIA 

Via A. di Sangiuliano, 365 – 95124 Catania - tel. 3488978553 - fax 0952933790  

catania.uilpa.it - catania@uilpa.it 

COMUNICATO 
 

 Ai Componenti del Consiglio Territoriale 
 Ai Coordinatori  
 Ai Responsabili di Settore  

 Ai Responsabili GAU 
 A tutti gli iscritti  

        della UILPA di Catania 
         
 

Assemblea – sit in del 25 ottobre 2014  
dalle ore 10 alle ore 12 

CGIL FP – CISL FP – UIL FPL - UIL PA 

Catania piazza Stesicoro lato Est 
(già autorizzata dalla Prefettura) 

 

Cari colleghi, 
ci corre l’obbligo di partecipare, di sollecitare tutti ed informare tutto il personale 

iscritto e non iscritto dell’assemblea del 25 ottobre 2014, dando notizie e spiegando 
anche ai cittadini i motivi della protesta sindacale che si concluderà con la 
Manifestazione nazionale dei lavoratori dei servizi pubblici a Roma dell’8.11.2014. 

I punti dell’assemblea: 
Rinnovo dei contratti nazionali di lavoro dei lavoratori pubblici e privati – 

Sblocco del turn over – Risoluzione del problema del precariato, lavoratori 
senza certezze e tutele – Contro i tagli lineari forsennati della spending 
review – Contro i tagli del welfare e il caro prezzo pagato dai dipendenti 

pubblici, oltre 8 miliardi di euro in 5 anni – Maggiori servizi nella Pubblica 
Amministrazione – Carenza di organici in diverse amministrazioni pubbliche a 

Catania. 
Le OO.SS. chiedono di garantire il diritto alla salute, sicurezza, soccorso, istruzione, 
assistenza, previdenza, ricerca e sviluppo, formazione del personale e soprattutto una 

vera riforma della Pubblica Amministrazione per garantire i cittadini e non penalizzare 
i lavoratori pubblici che maggiormente pagano le incapacità governative della politica. 

Vi aspettiamo tutti in massa sabato 25 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 in 
piazza Stesicoro lato Est a Catania. 
Un saluto fraterno a tutti i lavoratori, ricordando che con la vostra presenza rafforzate 

la protesta e vi garantite di manifestare i vostri disagi pubblicamente.  
 

 Il Segretario Organizzativo              Il Segretario Generale  
  UILPA Catania              UILPA Catania 
 F.to   Francesco Cocuzza            F.to   Armando Algozzino
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