
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SCIOPERO GENERALE IL 16 APRILE 

!  
 

La decisione è stata presa oggi  
dai Comitati Esecutivi unitari di  

CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL e UIL-PA 
 
        La vertenza per il rinnovo dei contratti pubblici purtroppo si è arenata di 
fronte alle evidenti contraddizioni manifestate dalla compagine governativa.  

Siamo di fronte a uno stato di assoluta incertezza per quanto riguarda le 
risorse disponibili, le decorrenze e l’applicazione dei contenuti del Memorandum. 

In questa situazione è ormai inevitabile il ricorso a dure ed incisive azioni 
di lotta ! 

Per questo gli Esecutivi unitari, riunitisi oggi a Roma, hanno deciso di indire 
lo sciopero generale di tutte le categorie del pubblico impiego per l’intera 
giornata del 16 aprile 2007. In tale occasione verranno organizzate tre grandi 
manifestazioni a Bologna, a Roma e a Napoli. 

Da questo momento ha inizio una forte mobilitazione in tutti i posti di 
lavoro, che dovrà dare luogo ad assemblee unitarie per coinvolgere i lavoratori e 
spiegare i motivi dello sciopero. A tal fine, in queste ore si sta completando 
l’elaborazione delle piattaforme unitarie che contengono le rivendicazioni su cui 
chiederemo il consenso e l’appoggio dei lavoratori pubblici. 

Rivolgiamo un appello a tutte le nostre strutture, ai quadri e agli iscritti 
affinché la mobilitazione del personale e la partecipazione allo sciopero del 16-4 
siano massicce. E’ necessario dare alle nostre controparti un forte segnale di 
coesione per raggiungere l’obiettivo di avere finalmente il nuovo contratto di 
lavoro senza ulteriori ritardi o slittamenti.  
 

           INFORMAZIONI  SINDACALI  
 

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione   

Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei 
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri 

 Circolare n. 26  
Del 27 marzo 2007  

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

AGENZIE  FISCALI -  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – VIGILI DEL FUOCO – AUTORITA’ INDIPENDENTI 
 SETTORE NAZIONALE MINISTERI 

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



Fraterni saluti                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         (Salvatore BOSCO) 
 
Sembrerebbe  



                                                   
 

D O C U M E N T O    F I N A L E 
 
 

I Comitati Esecutivi Unitari di FP CGIL – CISL- FP – UIL FPL e UIL PA riuniti 
in Roma il giorno 27 marzo 2007, sentita la relazione delle Segreterie Nazionali sulla  
difficile situazione della vertenza relativa ai rinnovi contrattuali del Pubblico 
Impiego, nonché il successivo ed articolato dibattito e le sue conclusioni  
 
R I T E N G O N O    di estrema gravità il perdurante e contraddittorio 
atteggiamento del Governo, ed in particolare del Ministro dell’Economia Padoa 
Schioppa, con il quale ad oltre 15 mesi dalla scadenza dei contratti del Pubblico 
Impiego si negano le risorse finanziarie necessarie ad assicurare i rinnovi stessi in 
palese violazione degli accordi in sede di predisposizione della Legge Finanziaria 
2007, lasciando senza tutela salariale oltre tre milioni di lavoratori pubblici  ; 
 
C O N S I D E R A N O    inaccettabile tale atteggiamento di forte penalizzazione 
dei lavoratori pubblici, peraltro in questo particolare momento che vede le Pubbliche 
Amministrazioni ed i loro operatori fortemente impegnate in profondi processi di 
riordino e di modernizzazione per una migliore ed efficiente erogazione dei servizi 
pubblici alla collettività ;       
 
 

P R E N D O N O   A T T O     che il negare le disponibilità finanziare per i rinnovi 
contrattuali costituisce una grave ed inaccettabile violazione dei contenuti del 
“Memorandum sul lavoro pubblico”  sottoscritto con lo stesso Governo 
 
 

D A N N O    M A N D A T O 
 
alle Segreterie Nazionali di proclamare lo sciopero generale del pubblico 
impiego per il giorno 16 aprile 2007  (intera giornata o turno di lavoro), con 
manifestazioni interregionali da effettuarsi nelle città di  Bologna – Napoli e Roma . 
 
A forte sostegno della giornata di lotta saranno effettuate in ogni posto di lavoro 
assemblee unitarie di mobilitazione dei lavoratori, con la partecipazione delle 
Segreterie Nazionali in quelle indette presso importanti strutture pubbliche quali 
Comuni, Aziende Ospedaliere, Agenzie Fiscali , Enti Pubblici e Ministeri. 
 
Approvato all’unanimità 


