AL MINISTRO ON. GIANNINI
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MATTEO RENZI
AL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA ON. MADIA
AL DIRETTORE USR PALERMO
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII –AMBITO TERRITORIALE DI CT
ALLE OO.SS. FUNZIONE PUBBLICA – LORO SEDI
ALLE OO.SS. SCUOLA LORO SEDI
ALLE RSU DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA SICILIA - LORO SEDI
ALLE RSU PERSONALE DOCENTE ATA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI
ALLA STAMPA

In data 21 gennaio 2015 si è svolta l’assemblea dei lavoratori dell’USR per la Sicilia , Ufficio XII -Ambito Territoriale di Catania,
indetta dalle OO.SS. e dalla RSU dell’UST di Catania, alla presenza delle OO.SS. provinciali della Funzione Pubblica e del
Comparto Scuola con il seguente O.D.G:
1) carenza di organico e sue implicazioni;
2) documento/denuncia unitario da sottoporre alla approvazione dell’assemblea dei lavoratori dell’UST di Catania.
L’Assemblea dei Lavoratori, presenti in stragrande maggioranza, ha approvato all’unanimità il Documento/denuncia sulle
criticità in cui versa l’ex Provveditorato agli Studi di Catania e le proposte del loro superamento ivi contenute, con alcune
integrazioni riportate nella stesura finale del medesimo documento allegato alla presente. .
Le OO.SS. provinciali della Funzione Pubblica e del Comparto Scuola congiuntamente hanno condiviso le ragioni esplicitate dal
documento dichiarando di sottoscriverlo in pieno e di volerlo portare a conoscenza di tutte le Istituzioni scolastiche della
Provincia di Catania tramite le RR.SS.UU del Comparto Scuola.
Gli impegni presi e condivisi , pertanto, sono i seguenti:
-Inoltro del documento, in stesura finale, a tutti i destinatari indicati nel medesimo documento e al Personale degli UU.SS.TT
Sicilia;
-Indire, in tempi brevi, una Conferenza stampa alla presenza delle OO.SS. provinciali della F.P. e del Comparto Scuola e dei
rappresentati RSU degli altri UU.SS.TT della Sicilia, per portare a conoscenza dell’opinione pubblica la situazione di insostenibile
disagio che vive il personale dell’Ust di Catania e far presente che la carenza d’organico aggravata ulteriormente dai prossimi
pensionamenti e il totale disinteresse mostrato dall’Amministrazione, a tutti i livelli, espongono al rischio di non poter
garantire, possibilmente, un regolare avvio del prossimo anno scolastico e il normale collocamento a riposo del personale della
Scuola.
Catania, 22 gennaio 2015

F.to RSU UST CT: Francesco Belluso, Lucia Coppolino, Agata Giuffrida, Carlo Minissale, Vito Parisi.
F.to le OO.SS. aziendali e provinciali della Funzione Pubblica: CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, UNSA-CONFSAL-SNALS

