
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SILVIO BERLUSCONI

PALAZZO CHIGI, PIAZZA COLONNA 370 00186 ROMA

FAX 06 67791543

MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

RENATO BRUNETTA

CORSO V.EMANUELE II, 116 00186 ROMA

FAX 06 68997188

MINISTRO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

MARIASTELLA GELMINI

VIALE TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA

FAX 06 5813515

UFFICIO DI GABINETTO MIUR

VINCENZO NUNZIATA

FAX 06 58492089

e p.c.
Alla COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLO LEGGE SULLO 

SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Fax: 06 94539680

Oggetto: Tentativo preventivo di Conciliazione - Legge 11 Aprile 2000 n° 83

La  Scrivente  organizzazione  sindacale:  USB  Scuola  chiede  di  esperire  il 
tentativo preventivo di conciliazione di cui all’art. 2 comma 2  dell'Accordo 
Nazionale per  il  Comparto  Scuola  del  3.3.99 per  l'attuazione della  Legge 
146/90 e successive modificazioni, al fine di affrontare la situazione di tutto il 
personale docente della  scuola a seguito dell'applicazione dell'art.64 della 
legge 133/08, Dlgs n°150 del 2009, della LEGGE 30 luglio 2010, n. 122, 
Circolare  21  del  14  marzo  2011,  tutte  le  disposizioni  in  merito  alla 
valutazione del  sistema scolastico e degli accordi Regione-Miur per i precari 
della  scuola  e  delle  conseguenze  sul  normale  svolgimento  delle  attività 
didattiche. 

Trascorsi inutilmente i termini di legge, la scrivente procederà all'indizione 
formale  dello  sciopero.  Lo  sciopero  sarà  convocato  al  fine  di  ottenere 
provvedimenti atti al 

1)ritiro dei  tagli  alla scuola previsti  dalla legge finanziaria 133/2008 
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art.64;
2)ritiro della legge122/2010;
3) ritiro del Dlgs n°150 del 2009;
4)definizione  di  un  contingente  di  nuove  assunzioni  a  tempo 
indeterminato pari a tutti i posti disponibili e internalizzazione di tutti i 
lavoratori  delle ditte  che lavorano per la  scuola (ex-lsu, co.co.co,  a 
prestazione d'opera);
5)ritiro di tutti i regolamenti e decreti sulle elementari, le superiori e i 
centri per l'educazione agli adulti;
6) ritiro di tutti i provvedimenti in merito alla valutazione del sistema 
scolastico;
7) ritiro del decreto “salva precari” e dei contratti di disponibilità per la 
piena  applicazione  della  legge  124/99  sui  contratti  a  tempo 
indeterminato sui posti vacanti;
8) avvio di un confronto con e tra tutte le componenti della scuola per 
il suo vero rinnovamento.

Ogni  comunicazione  in  merito  dovrà  essere  indirizzata  a: USB  Unione 
Sindacale  di  Base  -  Confederazione  Nazionale  Roma,  viale  Castro 
Pretorio  116 - Tel:  06.59640004 - Fax: 06.54070448 -  cell.  3283639540 
-3471215548

Roma, 1 maggio 2011 
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