
L’ IMPEGNO DELLA FLC  CGIL PER IL RINNOVO
DELLE RSU NELLE SCUOLE. SI VOTA IL 4, 5, 6
DICEMBRE 2006

Diecimila docenti ed ATA
della scuola siracusana
andranno a votare per il terzo rinnovo delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Voteranno iscritti ai sindacati e non, su liste
che qualunque soggetto sindacale può
presentare; gli elettori esprimeranno
preferenze sui candidati, eleggeranno
rappresentanti sui luoghi di lavoro dei quali
verificheranno l'attività in un rapporto
diretto rappresentante/rappresentato.
Queste caratteristiche del voto sono un
esercizio di trasparenza e democrazia che
tuttavia esclude migliaia di persone come i
precari.
Mentre lavoriamo intensamente perché si
esca rapidamente da una condizione
inaccettabile di precarietà, riteniamo
insopportabile che essi non siano messi
nelle condizioni di darsi una rappresentanza
diretta. I lavoratori precari, oltre 2000 nella
nostra provincia, possono, infatti, votare
ma non essere votati, nonostante
garantiscano il funzionamento della scuola
tutti gli anni.
Per questa ragione, mentre continueremo

nel nostro impegno
nazionale di rivedere il

discriminante regolamento elettorale delle
RSU, annunciamo sin da subito la decisione
assunta dalla FLC CGIL di procedere in tutte
le 98 scuole della nostra provincia
all'elezione di rappresentanti precari eletti
dai lavoratori precari ma con modalità
autonome e tempi distinti (gennaio 2007).
Per questa elezione suppletiva la FLC CGIL
mette a dispos iz ione la propr ia
organizzazione e s'impegna, sin da adesso,
ad accogliere a pieno titolo i precari che
saranno eletti nella delegazione trattante
della FLC decidendo insieme linee e
strategie.
La terza elezione delle RSU cade in un
momento politico nuovo. Le RSU, oggi,
hanno un' esperienza maggiore maturata in
uno scontro duro e senza esclusioni di colpi.
In questi ultimi tre anni, insegnanti e
operatori ATA hanno infranto il disegno del
governo di centrodestra di smantellare la
scuola pubblica. E' stata una battaglia
difficile e complessa al cui risultato ha
contribuito in maniera determinante la
contrattazione di scuola, le RSU ed uno
straordinario movimento alla testa del quale
si colloca con orgoglio la FLC CGIL.

Siamo scesi in piazza
per bloccare la Legge Moratti, ci siamo
opposti, anche da soli, con scioperi e grandi
mani festaz ion i , a l l ' impover imento
dell'offerta formativa causata dai tagli degli
organici e dei finanziamenti. Abbiamo
denunciato e combattuto la riduzione degli
investimenti per le scuole, il fondo di istituto
e le supplenze, la privatizzazione crescente.
Abbiamo proposto idee e progetti veri per
migliorare la scuola con l'orgoglio di chi
sente di fare una cosa giusta per il futuro del
Paese e dei suoi cittadini.
Abbiamo raccolto successi in un confronto
serrato grazie alle RSU e a tutti i lavoratori
che con il loro sorriso e impegno hanno reso
possibile il fatto che il nuovo Parlamento ed
il Paese ricevessero, dopo il quinquennio
Moratti, una scuola pubblica ancora degna
di questo nome. In tutti questi anni la FLC
CGIL ha difeso con determinazione la scuola
di tutti con un unico obiettivo: non lasciare
mai solo nessuno. Le elette e gli eletti della
FLC Cgil nelle RSU hanno svolto un lavoro
prezioso e determinante: difendere e
tutelare diritti grandi e piccoli di chi ogni
giorno trasforma la conoscenza in uno
strumento di crescita sociale e democratica.

Per questo abbiamo messo in campo 348
candidati, 1186 sottoscrittori, 98
presentatori e una lista CGIL per ognuna
delle scuole della nostra provincia!
Non ci possiamo fermare, non possiamo
delegare ad altri il processo di riforma e di
rinnovamento della scuola pubblica italiana.
Per questo il voto del 4, 5 e 6 dicembre
prossimo è straordinariamente importante.
Sarà l'occasione di tirare le fila di tre anni
straordinari, durissimi ma vissuti da
protagonisti. Ed è per questo che abbiamo
scelto un motto chiaro per la nostra
campagna 2006 “ L'orgoglio di lavorare nella
scuola pubblica”.
Orgoglio nella sua accezione di“ senso della
p r op r i a d i gn i t à ”, f o nda t o su l l a
consapevolezza dei risultati ottenuti e
rafforzato dalla conseguente rivendicazione
di risposte coerenti e radicalmente diverse
dal passato. Migliorare il successo del 2003
significherà rendere evidente a tutti che il
protagonismo dei lavoratori continua anche
in questa nuova fase.

Il Segretario Generale FLC CGIL Sr
Roberto ALOSI
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Notizie ed informazione per il personale della scuola di Siracusa

Cari colleghi, riteniamo utile, a nome della FLC
CGIL Siracusa, ricordare quali compiti svolge la
RSU all'interno della istituzione scolastica pubbli-
ca.
In particolare, ci preme sottolineare due aspetti
fondamentali della funzione della Rappresentanza
Sindacale Unitaria: la contrattazione e la traspa-
renza degli atti amministrativi.
Per quanto riguarda la contrattazione, l'art. 6 del
Ccnl prevede:
- Come utilizzare il personale nel POF;
- I criteri per l'assegnazione alle sedi o ai plessi;
- Come ripartire il fondo d'Istituto per pagare i
compensi accessori;
- I criteri per l'individuazione del personale da
retribuire con il fondo;
- L'entità dei compensi,
- Scelta dei criteri organizzativi del lavoro e
dell'orario scolastico;
- Controllo dell'applicazione della normativa sulla
sicurezza;
- L'attuazione dei diritti sindacali;
- Le modalità per i rientri pomeridiani.
Inoltre, la contrattazione, secondo gli artt. 9, 30,
31, 47 del Ccnl, prevede:

- Il compenso per chi svolge l'incarico di funzione
strumentale, per chi opera nelle scuole a rischio,
per i due collaboratori del Dirigente Scolastico;
- Il compenso ed i criteri di attribuzione degli
incarichi organizzativi svolti dai lavoratori ATA.
Infine, in riferimento alla trasparenza degli atti
amministrativi, l'informazione preventiva (art. 6
del Ccnl) prevede:
- La proposta del Dirigente Scolastico per la
formazione delle classi e dell'organico;
- I criteri di attribuzione dei permessi per
l'aggiornamento;
- L'uso dei servizi sociali.
Invece, l'informazione successiva (art. 6 del Ccnl)
prevede:
- I nominativi e l'attività svolta da chi è stato
retribuito dal fondo d'istituto;
- Con quali criteri sono stati individuati e come
vengono utilizzati coloro che svolgono progetti che
nascono in base a leggi, convenzioni, intese…
- Come è stato applicato, concretamente, il
contratto di scuola e come sono state spese le
risorse.

Paola Moscatt

Ogni scuola insedia una commissione
elettorale designata dalle OO.SS,
che controlla la validità delle liste,
prepara le schede elettorali ed
individua l'elettorato attivo ( perso-
nale a tempo indeterminato, perso-
nale a tempo determinato con
nomina annuale, individuazione della
sede elettorale per i docenti con
diverse sedi di servizio) ed insedia il
seggio nella sede centrale, ma anche
eventualmente nelle sedi staccate e
nelle succursali.
Si vota il 4, 5, 6 Dicembre 2006, in
orario scolastico.
Nella nostra provincia si può espri-
mere una sola preferenza, tranne
presso l'ITI “Fermi” di Siracusa e
l'ITI di Augusta, dove si possono
indicare 2 preferenze all'interno della
stessa lista, poiché tali istituti
superano le 200 unità lavorative.

Le operazioni di scrutinio verranno
effettuate il 7 dicembre 2006.
Il quorum elettorale effettivo viene
calcolato dividendo il numero dei
votanti per il numero dei seggi da
ripartire, definito il quale la commis-
sione elettorale può procedere alla
ripartizione dei seggi.
I seggi sono attribuiti su base
proporzionale, prima alle liste che
hanno ottenuto il quorum, poi in base
ai resti migliori.
Ulteriori informazioni possono essere
consultati sul nostro sito.

Carmelo La Ferla

Copia gratuita

COME SI VOTA

Brillante esito elettorale
nelle operazioni di voto per l'assemblea
dei delegati del fondo ESPERO: la FLC
CGIL ha infatti ottenuto a Siracusa il
39,1% dei consensi, con l'elezione di
Ornella Fera, componente del Direttivo
FLC CGIL di Siracusa.Un risultato così
eclatante è un buon auspicio per la
prossima tornata elettorale, che vedrà
coinvolti 10.000 operatori delle scuole
siracusane, per le elezioni delle RSU il 4-
5-6 Dicembre 2006. Non è quindi possibi-
le disperdere gli esiti conquistati nelle

elezioni ESPERO, per cui la nostra orga-
nizzazione sindacale si è tanto adoperata
per ottenere un tale successo.
Sollecitiamo quindi gli iscritti ed i simpa-
tizzanti FLC CGIL ad indirizzare il proprio
voto verso le liste di questo sindacato,
affinchè confermino i consensi già vasti
conseguiti precedentemente ed incre-
mentino le quote degli eletti per il rinnovo
delle RSU, a dimostrazione dell'impegno
dimostrato dai candidati uscenti ed a
sostegno dei nuovi eventuali eletti, tappa
fondamentale di ulteriori traguardi .

Lista n.1 “LFC CGIL” Voti 223 39,1%

Lista n.2 “UIL SCUOLA” Voti 31 5,5%

Lista n.3 “ANP/CIDA” Voti 6 1,1%

Lista n.4 “SNALS_CONFSAL” Voti 143 25,1%

Lista n.5 “CISL SCUOLA” Voti 167 29,2%

ELEZIONI ESPERO: RISULTATI SIRACUSA

Numeri di elettori 728 Schede nulle 3 Schede inutilizzate 21

Schede bianche 11 Votanti 584 Voti validi 570

www.flcsiracusa.it

MIGLIORE RISULTATO IN PROVINCIA: 39,1%
ELEZIONI ESPERO

I COMPITI DI UNA RSU
RIPASSIAMO INSIEME

ELEZIONI RSU

ISTRUZIONI PER L’ USO

ELEZIONI SUPPLETTIVE PER I RAPPRESENTANTI DEI PRECARI


