
 
Segreteria Regionale 

 

VENERDI’ 26 OTTOBRE SCIOPERO DEI SEGRETARI! 
INIZIATIVE E ASSEMBLEE IN LOMBARDIA 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 
nonostante le ultime notizie favorevoli comparse in questi ultimissimi giorni sulla stampa 
specializzata (Sole24Ore e Italia Oggi), lo sciopero generale dei segretari comunali e provinciali è 
confermato per questo venerdì 26 ottobre. 
 
Vi chiediamo di aderire tutti, che siate iscritti o meno all’Unione o alle altre sigle sindacali insieme 
alle quali, unitariamente, abbiamo proclamato lo sciopero. 
 
Vi chiediamo di aderire perché un successo ci sospingerebbe verso la conclusione favorevole, 
mentre una mancata adesione potrebbe essere utilizzata dalla contro parte per respingere le nostre 
richieste di allineamento del trattamento economico a quello della dirigenza. 
 
L’Anci, l’Upi ed il Governo hanno finalmente accettato le nostre richieste: l’allineamento, e 
quindi la conferma dello status giuridico ed economico conquistato con il CCNL del 2001, 
sono veramente ormai a portata di mano! 
Occorre un ultimo sforzo, una spinta forte perché alle parole, alle promesse, seguano i fatti. 
Mostrare debolezza come categoria sarebbe un danno grave. 
 

Scioperiamo  
• perché l’aggancio alla dirigenza è il nostro lascia passare per il futuro  
• perché ci consente di restare nella classe dirigente del paese  
• perché ci consente di garantire a noi e alle nostre famiglie il livello di reddito che 

abbiamo conquistato negli anni scorsi 
• perché una bassa adesione allo sciopero può compromettere tutto questo, mentre un 

successo ci aiuta ad ottenerlo 
• perché ognuno di noi conta se sciopera, e sceglie di non contare se non sciopera 

 
Questo ad oggi è l’elenco delle assemblee ed iniziative convocate in Regione Lombardia in 
concomitanza con la giornata di sciopero, a cui sono invitati ad andare tutti i colleghi scioperanti: 
 
Bergamo, assemblea la mattina, presso la Sala Caversazzi, Via Tasso 
Brescia, assemblea e presidio la mattina, presso l’Amministrazione Provinciale e la Prefettura 
Cremona, presidio presso la Prefettura alle ore 11.30 
Mantova, presidio presso la Prefettura alle ore 10.00 
Monza e Milano (aperta anche ai colleghi di Como e Lecco), assemblea la mattina, presso la sede 
dell’Amministrazione Provinciale di Monza 
Pavia e Lodi, assemblea la mattina a Pavia, presso la Lega delle Autonomie, Via Romagnosi 3  
Sondrio, assemblea la mattina presso la sede del Consorzio BIM 
Varese, assemblea la mattina, presso la sede dell’Upel 


