
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RINNOVI CONTRATTUALI: 
IL 18 MARZO SI SCIOPERA IN TUTTO IL 

PUBBLICO IMPIEGO 
SI DEFINISCONO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI PER LA GRANDE 

MANIFESTAZIONE A ROMA 
Vi trasmettiamo la documentazione predisposta dalle segreterie di CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, 
UIL FPL in merito a taluni aspetti organizzativi legati alla manifestazione nazionale di Roma 
prevista in concomitanza con l’effettuazione dello sciopero generale di tutte le categorie del 
pubblico impiego.  
Come noto la vertenza che ci vede costretti a ricorrere ad azioni di lotta sempre più incisive non 
riguarda solo la mancanza di risorse per i rinnovi contrattuali, ma anche aspetti importanti riferiti  
alla salvaguardia dei posti di lavoro, alla difesa del lavoro pubblico, alla valorizzazione delle 
professionalità, contro lo smantellamento della pubblica amministrazione. 
Di fronte alle nostre legittime richieste il governo continua a tacere ed a dimostrare ancora una volta 
la scarsa attenzione nei confronti di centinaia di migliaia di lavoratori pubblici. 
Occorre pertanto il massimo sforzo di tutte le strutture nazionali e territoriali per far conoscere ai 
lavoratori l’importanza di questa giornata di lotta e la necessità di partecipare compatti alla 
manifestazione del 18 marzo a Roma. 
Vi terremo informati su eventuali sviluppi della vertenza. 

 
IL LAVORO PRECARIO NEGLI ENTI PUBBLICI 

L’assemblea unitaria dei lavoratori precari degli Enti Pubblici non Economici, svoltasi il 4 marzo a 
Roma presso l’auditorium dell’INAIL, organizzata da CGIL, CISL, UIL, di cui vi avevamo dato 
notizia con una delle nostre precedenti circolari, ha fatto registrare un notevole successo in termini 
di partecipazione e di interventi. 
Al termine dell’assemblea è stato approvato, all’unanimità, un ordine del giorno che  impegna le 
OO.SS. a proseguire nelle azioni volte ad ottenere la perequazione giuridica ed economica del 
personale precario e ricercare le possibili soluzioni per la loro definitiva stabilizzazione. 
Vi trasmettiamo il documento finale approvato dall’Assemblea. 
 Fraterni saluti.                                                                                          
                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        Salvatore Bosco    
   

 

              INFORMAZIONI  SINDACALI 
                   A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione 

                                   Ai componenti : il Comitato Centrale                          
                                                                             il Collegio dei Revisori dei Conti. 
                                                                             il Collegio dei Probiviri 

 Circolare n. 95 
Del 7 Marzo 2005  

 UIL  Pubblica  Amministrazione  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA’ - E.  RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

- AGENZIE  FISCALI -  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
 SETTORE NAZIONALE MINISTERI 

tel. 06/71588888  fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it -  
sito internet: www.uilpa.it 



                  
 

SCIOPERO GENERALE DEL 
PUBBLICO IMPIEGO 

18 MARZO 2005 
 

- PER AFFERMARE IL DIRITTO AL RINNOVO DEI CONTRATTI 
SCADUTI DA QUINDICI MESI ED OTTENERE LE RISORSE 
NECESSARIE AL PIENO RECUPERO DEL POTERE 
D’ACQUISTO DELLE RETRIBUZIONI; 

 
- PER IMPEDIRE LO SMANTELLAMENTO DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ATTRAVERSO PROCESSI DI 
PRIVATIZZAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI 
ESSENZIALI; 

 
- PER VALORIZZARE LA PROFESSIONALITA’ DEI  PUBBLICI 

DIPENDENTI ATTRAVERSO LO STANZIAMENTO DELLE 
RISORSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE ED ALLA 
RIQUALIFICAZIONE; 

 
- PER CONTRASTARE LA POLITICA DI BLOCCO DELLE 

ASSUNZIONI, DI PRECARIZZAZIONE DEL LAVORO 
PUBBLICO, DI TAGLIO AGLI ORGANICI, PER STABILIZZARE I 
RAPPORTI DI LAVORO; 

 
- PER GARANTIRE LA LEGALITA’, PER MIGLIORARE LA 

QUALITA’ E L’EFFICIENZA DEI SERVIZI OFFERTI ALLA 
COLLETTIVITA’ E GARANTIRE AI CITTADINI PARI 
POSSIBILITA’ DI ACCESSO ED EQUITA’ DI TRATTAMENTO. 

 
PARTECIPIAMO INSIEME  

ALLA GRANDE MANIFESTAZIONE A 
ROMA IN PIAZZA SAN GIOVANNI 

 
CONCENTRAMENTO A PIAZZA DELLA REPUBBLICA ORE 9,00 



                  
 
 
 
 

 
Roma, 1 marzo  2005 
 
 
Alle Segreterie Regionali  
Alle Segreterie Territoriali  
FP CGIL   FPS CISL   UIL FPL   UIL PA 

 
 
 
Oggetto: Sciopero Generale e manifestazione nazionale a Roma – 18 marzo 2005 
 
 
 

Lo Sciopero Generale dei settori pubblici e la manifestazione nazionale a Roma del 
18 marzo 2005, rappresentano appuntamenti straordinariamente importanti per il 
movimento sindacale dei settori pubblici. 

La preparazione della giornata di mobilitazione, registra centinaia di iniziative che 
si stanno sviluppando su tutto il territorio nazionale, in forme diverse, ma che insieme 
costituiscono un quadro di forte e convinta mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori 
e sono un chiaro segno per il Governo e le parti pubbliche perché ci sia una svolta sui 
rinnovi contrattuali. 

L’impegno profuso da tutte le nostre strutture deve continuare nei prossimi giorni 
ed essere indirizzato verso la piena riuscita dello sciopero e della manifestazione. 
In allegato alla presente, vi trasmettiamo la documentazione relativa agli obiettivi di 
partecipazione e prime indicazioni utili relativamente al sistema dei trasporti. 

Nel raccomandare l’attivazione immediata per la prenotazione dei pullman, vi 
sollecitiamo di indicarci con immediatezza l’interesse per l’utilizzo dei treni. 

A tale proposito, in considerazione dell’articolazione che si è registrata in occasioni 
analoghe, vi alleghiamo la nota inviata a Trenitalia, nella quale sono state formulate 
ipotesi (che possono essere integrate anche per altri territori che vorrete indicarci) per le 
quali abbiamo comunque la necessità di verificare, da un lato la disponibilità di Trenitalia, 
dall’altro le vostre esigenze. 



Nei prossimi giorni, alla luce della Conferenza di servizio con le autorità 
competenti, vi forniremo ulteriori informazioni logistiche per ciò che attiene le aree di 
parcheggio per i pullman e quanto altro relativo alla manifestazione. 

Per il momento vi ricordiamo che la manifestazione si svolgerà in mattinata, che è 
previsto un concentramento a Piazza della Repubblica e che la manifestazione si 
concluderà a Piazza San Giovanni. 

Fraterni saluti 
 
 

FP CGIL   CISL FPS   UIL FPL    UIL PA 
L. Mazzoli                            M.Repetto                          G. Torluccio                         N. Turco 
 
 

Funzione Pubblica 
CGIL 

FPS 
CISL 

FPL 
UIL 

Pubblica Amministrazione 
UIL 

 
OBIETTIVI DI PARTECIPAZIONE PER IL 18 Marzo 

 
  

Regione 
Obiettivo 
minimo unitario 

Valle d'Aosta 200 
Piemonte 4000 
Lombardia 15000 
Liguria 3000 
Veneto 3000 
Trentino 1500 
Alto Adige 150 
Friuli Venezia Giulia 1000 
Emilia Romagna 15000 
Toscana 15000 
Marche 2000 
Umbria 2000 
Lazio 50000 
Abruzzo 2000 
Molise 1000 
Campania 15000 
Puglia 3500 
Basilicata 1000 
Calabria 3000 
Sicilia 3000 
Sardegna 1000 

 



                   
 

Roma, 25 febbraio 2005 
 

Alla cortese attenzione del Dott. Giuffrida 

Fax 02 63716536 
 

Oggetto: richiesta treni straordinari per la manifestazione del 18 Marzo 2005.  
 
 

Come da colloqui intercorsi telefonicamente, nella tabella di seguito riportata le sottoponiamo la 
richiesta di massima dei treni speciali per la manifestazione nazionale che si terrà a Roma il 18 
Marzo 2005. 

 

Regione N° treni N° posti
Piemonte 2 1600
Lombardia 2 1600
Liguria 2 1600
Veneto 2 1600
Emilia Romagna 2 1600
Toscana 2 1600
Campania 2 1600
Calabria 1 800
Puglia 1 800
Sicilia 2 1600
Totale 18 14400

 

Per le necessità organizzative della manifestazione si comunicano gli orari entro i quali 
prevedere gli arrivi e le ripartenze dei treni: 

• Arrivo a Roma entro le ore 7,00 
• Partenza da Roma dopo le ore 15,30  

Successivamente alla sua comunicazione in cui ci verranno evidenziate le 
possibilità di Trenitalia per corrispondere a tali esigenze, sarà nostra premura 
trasmetterle la nota definitiva. 

Per tutte le comunicazioni rivolgersi alla Sig.ra Daniela Livi presso i seguenti 
numeri di telefono 06 585441- 06 58544305 – Cell. 3476814195, indirizzo di posta 
elettronica livi@fpcgil.it.  

In attesa di sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

p/Le Federazioni FP CGIL   CISL FPS   UIL FPL   UIL PA 
            Loreto Babalini 

 
 



 

 

 
 

Via Leopoldo Serra, 31 
00153 Roma 

Tel. 06/585441 
Fax 06/58544339/371 

 

 
Via G.M.Lancisi. 25 

00161 Roma 
Tel. 06/440071 

Fax 06/44007512 

 
Via Barberini, 47 

00187 Roma 
Tel. 06/4882656 
Tel. 06/4741618 

 
 
 Ordine del giorno Assemblea lavoratori precari  
 
 L’assemblea CGIL, CISL e UIL dei lavoratori precari del Comparto degli Enti pubblici Non 
Economici, riunita a Roma il 4 marzo 2005, ha registrato una straordinaria partecipazione sia in termini di 
presenze che di interventi. 
 Il dibattito si è concentrato sulle diverse realtà presenti nel comparto e sulle prospettive politiche da 
dare alla problematica.  
In particolare l’assemblea: 
 
        °°    Nella consapevolezza   °° 
che il fenomeno del precariato nella Pubblica Amministrazione ha ormai assunto dimensioni considerevoli e 
che gli atteggiamenti prevalenti del Governo non dimostrano di considerare questa circostanza come un 
problema, ma più come una condizione di normalita’ 
 
        °°     Denuncia   °° 
che i tempi del precariato hanno abbondantemente superato i limiti umanamente tollerabili e quindi è più che 
legittimo  rivendicare con forza l’attivazione di tutti gli strumenti idonei alla stabilizzazione totale dei diversi 
rapporti di lavoro in essere 
 
        °°   Ribadito   °°  
che la graduale integrazione nei processi lavorativi è ormai piena e consapevole sia da parte dei lavoratori che 
delle amministrazioni a tutti i livelli 
 
 
                                                     °° Preso atto  °° 
che questa specifica vertenza è stata inserita fra le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello 
sciopero generale del Pubblico impiego fissato  per il prossimo 18 marzo 
 
        °°   Impegna   °° 
le OO.SS. a continuare a perseguire la politica di perequazione, giuridica ed economica, in sede di 
contrattazione integrativa aziendale, in modo da confermare e consolidare il radicamento sul posto di lavoro 
      

°°   Impegna altresì   °° 
le Federazioni di categoria a sollecitare il Comitato di Settore in una azione, concentrica ed incisiva, nei 
confronti del Governo al fine di determinare le necessarie sensibilità politiche idonee alla definitiva 
soluzione, e ad attivare tutte le iniziative comunque considerate idonee per coinvolgere l’opinione pubblica 
nell’interesse primario della qualità dei servizi da garantire alla cittadinanza e alle imprese 
 
Viene altresì decisa l’indizione di assemblee sul territorio a livello provinciale e regionale cui seguirà una 
nuova manifestazione nazionale da tenersi entro il mese di maggio in concomitanza dell’elaborazione del 
DPEF che dovrà prevedere una definita soluzione al problema di tutte le diverse forme di precariato nel 
pubblico impiego 
Roma, 4 marzo 2005 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 














