
Il comitato generale di sciopero del sindacato SVIZ, nella sua 33a sessione straordinaria del 3 febbraio 2022, 

ha deciso all’unanimità 

LE RAGIONI DI SCIOPERO 

 

1) Accordo immediato sulla retribuzione dell'aumento di carico di lavoro dei dipendenti nel 

settore dell'educazione ed istruzione (efficienza sul lavoro riguardo l’aumento degli obblighi 

pedagogici settimanali, pagamento degli straordinari e altri carichi di lavoro aggiuntivi dei 

dipendenti) e valutazione adeguata dell'esposizione ai rischi e pericoli dei dipendenti esposti al 

coronavirus SARS-CoV-2. 

 

2) Aumento immediato delle retribuzioni di tutti i dipendenti dell'educazione ed istruzione in 

relazione agli aumenti salariali già concordati ad altre parti del settore pubblico. 

 

 

3) Eliminazione immediata della violazione dell'articolo 3 dell'Allegato al Contratto Collettivo per 

l'Attività Educativa nella Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 

n. 56/02), che prevede che lo stipendio base minimo di un medico specialista e lo stipendio 

base di un professore di scuola superiore sia in rapporto 1:1. 

 

4)  Aumento immediato delle retribuzioni nel terzo inferiore della scala salariale, ai sensi 

dell'Accordo sull'abolizione delle misure di austerità e del rimborso delle spese e di altre 

retribuzioni dei dipendenti pubblici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 88/21). 

 

 

5) Adeguamento immediato dei valori delle tabelle della scala salariale con l’andamento 

dell’inflazione ai sensi dell'Accordo sui salari e degli altri costi del lavoro nel settore pubblico 

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/18). 

 

6) Immediata introduzione di una nuova, quarta qualifica di lavoratore professionale (consigliere 

anziano) ai sensi dell'Accordo per l'attuazione del punto V dell'Accordo di sciopero tra il 

Governo della Repubblica di Slovenia e il Sindacato dell'Istruzione, della Scienza e della Cultura 

della Slovenia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/20). 

 

 

7) Avvio immediato del coordinamento riguardo la proposta del sindacato SVIZ per le modifiche e 

l’integrazione delle norme e degli standard nel campo dell’educazione ed istruzione, presentata 

al Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport in data 23 dicembre 2021. 
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