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OGGI 14 MARZO 2017 L'ATTIVO NAZIONALE A ROMA  

Dalla parte degli ATA 
GRANDE INTERESSE E ATTENZIONE PER L'INIZIATIVA  

Il personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario è, per la UIL, parte integrante del progetto di 
ogni scuola. Per includere a pieno titolo questi lavoratori occorre un intervento complessivo che 

colmi alcuni vuoti legislativi e, attraverso il contratto, renda pieno riconoscimento della 
funzione e del ruolo professionale quale parte essenziale della vita di ogni scuola. 

 

Quella di oggi è una giornata importante che ci vede riuniti in questa prestigiosa sala all'interno 
della nostra Confederazione. 
E' un luogo speciale ed anche simbolico. Rappresenta il peso della UIL a sostegno delle ragioni 
degli ATA e di tutti i lavoratori della scuola - ha detto Antonello Lacchei nella sua relazione in 
apertura dei lavori dell'attivo nazionale che si è svolto oggi a Roma.  

Nell'epoca che viviamo dove le rappresentanze sociali vengono messe in discussione e la 
frammentazione degli interessi collettivi in egoismi particolari sembra essere la ricetta 
vincente, la UIL Scuola e la UIL si battono per riportare ad unitarietà, concretezza e 
trasparenza gli interventi sul lavoro pubblico, ripartendo dal contratto, fermo ormai da 
troppi anni. 

Nel corso dei lavori avremo modo di ascoltare le voci e le proposte dei lavoratori e delle RSU 
che operano nella scuola, in numerosi interventi - di taglio europeo - ai quali seguiranno il 
contributo del rappresentante dei Ministero e della UIL e le conclusioni del Segretario Generale. 

Il mio compito con questa breve introduzione è quello di orientare la discussione per renderla 
proficua e proiettarla verso le soluzioni ai problemi, piuttosto che lasciare spazio alla loro 
elencazione. [segue nel link] 

  

  l'estratto della relazione di Antonello Lacchei  

  la diretta su twitter  

  DALLA PARTE DEGLI ATA  

 

  
Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70     www.uilscuola.it  
 

http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/dalla_parte_degli_ata_-_estratto_relazione_lacchei.pdf
https://twitter.com/uilscuolanazio1
http://www.uil.it/uilscuola/node/4874
http://www.uilscuola.it/

