
Palermo,  06 febbraio 2012

Ai coordinamenti provinciali precari
FLC Cgil 

Al coordinamento regionale precari
FLC Cgil 

Alle segreterie provinciali 
FLC Cgil

Oggetto: attivo regionale lavoratrici e lavoratori precari della Conoscenza – 
                lunedì 13 febbraio 2012;

Dopo le dimissioni del Governo Berlusconi, la FLC ha chiesto al nuovo esecutivo atti che 
segnassero una chiara discontinuità con le politiche dell’ex ministro Gelmini che hanno 
impoverito la scuola pubblica e creato le condizioni per un aumento delle disuguaglianze e 
le diverse opportunità per i giovani a seconda delle aree geografiche di residenza.

Fino a ora il ministro ha fatto dichiarazioni di buone intenzioni, ma senza atti concreti sugli 
organici,  sul  reclutamento, sul  rinnovo del contratto,  sui  finanziamenti  alle scuole.  Cosi 
come non ci rassegniamo ad una legge Gelmini sull’università che è di fatto ingestibile 
negli  Atenei  senza  risorse  con  una  forte  riduzione  dell’offerta  formativa  e  senza  un 
progetto di progressiva stabilizzazione dei giovani ricercatori.  
Nel  frattempo tutta  la  nostra  Organizzazione,  e  la  CGIL,  è  impegnata  sul  tema della 
democrazia  e  la  rappresentanza  con  la  prossima scadenza  del  5,6  e  7  marzo  dove, 
finalmente le lavoratrici  e i  lavoratori  della  scuola,  università,  ricerca e Afam potranno 
votare  i  loro  rappresentanti  sindacali  per  la  componente  RSU  del  luogo  di  lavoro; 
un’occasione fondamentale per rafforzare la partecipazione e la democrazia nei luoghi di 
lavoro e la Cgil che di questo né ha fatto motivo di lotta sindacale. 

Per riflettere su tutte queste tematiche, è convocato l’Attivo Regionale dei lavoratori e 
lavoratrici  precari  della  Conoscenza,  per  lunedì,  13 febbraio 2012, alle  ore 10,30, 
presso l’ITC “Pio La Torre” – via Nina Siciliana, 22 – Palermo.

Alla  riunione  parteciperà  Claudio  Franchi,  responsabile  del  coordinamento  nazionale 
precari FLC Cgil.    

Fraterni saluti. il segretario generale
     Giusto Scozzaro
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