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OGGETTO: Proclamazione di sciopero per l’intera giornata lavorativa del 26 novembre 2021
comparto Funzioni Centrali articolata sui turni di lavoro previsti dalle singole Amministrazioni.
La scrivente Organizzazione Sindacale proclama uno sciopero dell’intera giornata lavorativa del 26
novembre 2021 rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori del Comparto Funzioni Centrali contro:
-

-

-

-

-

-

-

Il tentativo di scardinare l’attuale struttura retributiva a scapito dello stipendio tabellare.
L’esiguità degli stanziamenti previsti per il rinnovo del CCNL, erosi in partenza dagli aumenti delle
tariffe e dei beni di consumo.
Le continue incursioni legislative su materie prettamente contrattuali, come accaduto per il lavoro
agile.
Il mantenimento dell’antidemocratica previsione contrattuale di penalizzare i non firmatari del
CCNL.
La previsione di un ordinamento professionale che non soddisfa le legittime aspettative
professionali e salariali di tutti i lavoratori e lavoratrici del comparto.
Una valutazione della performance individuale, legata esclusivamente alle decisioni della
dirigenza, che assume un ruolo sempre più pregnante nella vita lavorativa dei singoli.
L’erosione dei fondi di Amministrazione attraverso il finanziamento delle posizioni organizzative
attribuite unilateralmente dalla dirigenza.
Lo sciopero è rivolto anche a chiedere:
Il ripristino dello Smart Working emergenziale fino al termine dell’emergenza sanitaria.
Tamponi per la rilevazione di positività al Covid gratuiti per tutti su basa volontaria.

Distinti saluti.
Roma, 15 novembre 2021
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