
Carissimo/carissima
si è chiusa con il 4 novembre la fase per la presentazione delle liste per il rinnovo delle RSU.

Il  primo dato significativo è che la  FLC CGIL ha presentato le liste in tutte e quaranta le 
istituzioni  scolastiche  della  provincia  di  Siena,  come  tre  anni  fa,  e  che  le  liste  sono 
rappresentative di tutti i profili e gli ordini di scuola, secondo la cultura della valorizzazione e 
della rappresentanza di tutte le professionalità che operano nella Scuola, che contraddistingue 
la nostra organizzazione sindacale. 
Le altre organizzazioni sindacali non sono state a guardare, si sono mosse, presentando liste in 
quasi tutte le scuole della provincia.
E'  quindi  importante non sottovalutare questa campagna elettorale  che si  prospetta molto 
dura, il cui esito non è scontato.
Per questo chiediamo il tuo contributo che sappiamo non mancherà. Innanzitutto devi segnare 
in modo ben evidente i  tre giorni,  4-5-6 dicembre, in cui  si  svolgeranno le elezioni  per il 
rinnovo delle RSU, per non dimenticarti di votare e invitare i tuoi colleghi a votare, e dare la 
preferenza alla lista della FLC CGIL. 
Tale espressione di voto è motivata da quello che la CGIL ha fatto negli anni del Governo 
Berlusconi e del Ministro Moratti, battendosi, scuola per scuola, con coerenza e determinazione 
per difendere la democrazia e le conquiste della scuola pubblica, per tutelare i diritti di tutte e 
di tutti e il valore del lavoro sia dei docenti che degli ATA. Anche durante i primi mesi del 
Governo Prodi abbiamo continuato coerentemente la nostra azione politico-sindacale secondo il 
mandato congressuale e il programma della conoscenza, frutto del confronto con i lavoratori. 
Abbiamo portato ai tavoli di confronto con il Governo Prodi e con il Ministro Fioroni la questione 
del precariato, i nodi non del tutto risolti della demorattizzazione in atto, la mancanza di fondi 
necessari per i bisogni delle scuole, la partita della scadenza contrattuale, la campagna per 
l'abolizione delle indicazioni nazionali. Diverse cose siamo riusciti  ad ottenerle (dalle norme 
sull’inizio  d’anno  alle  150.000  assunzioni  di  precari  nella  Finanziaria),  per  altre  stiamo 
continuando  a  batterci  anche  per  spostare  avanti  gli  equilibri  e  le  ambiguità  (dall’obbligo 
scolastico  alla  denuncia  del  finanziamento  alle  scuole  private  all'assunzione  a  tempo 
indeterminato di altri migliaia di posti per il personale ATA).
Va  inoltre  socializzato  il  contributo  importante  apportato  dalle  RSU  della  CGIL  nella 
contrattazione di istituto. Contributo sia di metodo che di merito. Il confronto con i lavoratori è 
sempre stato aperto con l'intenzione di recepire tutte le istanze, riuscendo in tutte le scuole a 
fare buoni contratti che hanno affermato principi fondamentali quali trasparenza, esigibilità dei 
diritti e certezza di regole. Ciò è stato possibile soprattutto grazie all'impegno profuso e alla 
serietà dimostrata dai componenti RSU eletti nelle liste della CGIL.
Altro aspetto da valorizzare per la scelta della lista della FLC CGIL è far prendere atto che così 
si dà la preferenza ad un'organizzazione sindacale che con la Federazione dei Lavoratori della 
Conoscenza ha voluto far proprie le problematiche dell'educazione dagli 0 anni all'educazione 
permanente e tutelare i diritti dei lavoratori che operano in tutti settori della conoscenza. Un 
progetto  non  da  poco,  che  permette  di  avere  uno  sguardo  largo  che  travalica,  senza 
disconoscerne le specificità, i settori di stretta appartenenza. Un progetto che meglio consente 
di elaborare strategie più affinate per la difesa del lavoro.
Per  tutte  queste  ragioni  ti  chiediamo uno sforzo  affinché  la  lista  della  FLC CGIL  riceva  il 
massimo consenso possibile sia da parte del  personale di ruolo, molto attento alle proprie 
condizioni di lavoro e agli effetti della Finanziaria sulle stesse, sia dal personale precario, un 
elettorato molto fluttuante considerata l’incertezza di questi mesi. 
In  questo giornalino troverai, oltre alle liste, materiale utile per spiegare alle lavoratrici e ai 
lavoratori, anche non iscritti alla CGIL, l'importanza di una scelta di una sigla, la FLC CGIL, che 
ha contribuito non poco a non farci cessare “l'orgoglio di lavorare nella scuola pubblica”. 
 
Siena, 8 novembre

Il Segretario Generale della FLC CGIL di Siena
Gabriele Marini

 



Il 4-5-6 dicembre vota e fa' votare 
la lista della FLC CGIL


