
 

________________________________________________________________________________________ 
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base 

Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/762821 - Fax 06/7628233  - sito www.rdbcub.it - e.mail  pubblicoimpiego@rdbcub.it 

Alla Presidenza Consiglio Ministri 
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 - 00187 ROMA 

Tel: 06.67791 -  
 

Al Ministero delle Riforme e innovazione nella pubblica amministrazione  
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00187 ROMA 

Tel: 06.68991 
 

All’Anci Nazionale 
Via de’ Prefetti n.46 - 00186 Roma  

 tel 06/680091 fax 06/6873547 
 

All’Upi Nazionale 
Piazza Cardelli 4 – 00186 - Roma 
Tel. 066840341; Fax 066873720   

 

Alle Associazioni datoriali delle imprese  di fornitura di Lavoro temporaneo 
Loro sedi – Roma 

 

Alle Associazioni datoriali delle imprese appaltatrici di servizi pubblici 
Loro sedi – Roma 

 

Alla Commissione di Garanzia per 
l’attuazione della legge sul diritto di sciopero 

Via Po - ROMA 
 

e p.c.   Al Ministero del Lavoro 
Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro 

Via Fornovo 8 - ROMA         
 

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale precari della P.A.  

La Federazione Nazionale RdB/CUB  

- avendo richiesto il 28 Febbraio 2008 l’attivazione delle procedure previste dall’articolo 2, comma 2 Legge 146/90 come 
modificata dalla Legge 83/00 

- avendo esperito, in data 5 Marzo c.a., il tentativo di conciliazione convocato presso il Ministero del Lavoro con nota 
telefax prot.15/3827/16.01.04 del 29.02.2008 del Ministero del Lavoro  

- ritenendo di aver assolto agli obblighi previsti dalla legge in materia 
proclama per il giorno 4 Aprile 2008, da inizio a fine turno di ciascun turno, lo sciopero nazionale dei lavoratori precari 

delle pubbliche amministrazioni: 

• per la disapplicazione nei confronti di tutti i lavoratori precari attualmente in servizio delle previsioni contenute nei commi 
76, 78 e sgg. dell’art.3 della legge 24 dicembre 2007, n.244 relative alla riduzione degli incarichi flessibili e ai co.co.co. 

• per l’ottenimento di un tavolo di confronto con il Ministero della Funzione Pubblica che affronti le tematiche relative alla 
proroga e stabilizzazione (piani di stabilizzazione e DPCM) di tutti i Lavoratori precari della P.A. e, più in generale, circa 
l’applicazione delle norme relative a personale precario suddetto contenute nella Finanziaria 2008 

• per l’assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale precario e esterno delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 
esternalizzati; 

• Per la reinternalizzazione dei servizi esternalizzati e dei dipendenti delle ditte e società appaltatrici 
• Per la proroga di tutti i contratti precari scaduti e/o in scadenza 
 

Si precisa che l’azione di sciopero coinvolge tutti i comparti del P.I. per le seguenti categorie di Lavoratori: LSU-
LPU, Co.Co.Co., Contratto a progetto, partita iva, Interinali (in somministrazione), C.f.l. (contratti formazione lavoro), 
Tempo determinato, lavoratori precari della scuola, Titolari di assegni di ricerca o similari alle dipendenze delle Università o 
degli Enti pubblici di ricerca, Cantieristi, e i Dipendenti di ditte e coop. appaltatrici o gestori dei servizi esternalizzati delle 
pubbliche amministrazioni e che verranno garantiti i servizi minimi previsti. 

Le articolazioni di comparto e categoria, ove previste per assicurare le fasce garantite e i servizi minimi, saranno 
comunicate quanto prima a cura delle categorie stesse. 
 
Roma 05-03-08 

p/Federazione Nazionale RdB/CUB  
Dott.ssa Paola Palmieri 
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