
Roma, 16 aprile 2018

A TUTTE LE STRUTTURE ED AI CANDIDATI RSU 2018

Siamo alla vigilia dell'inizio delle operazioni di voto per la tornata eletva RSU 2018.

Questa  campagna  eletorale  ci  ha  vist  coinvolt  anche  nello  svolgimento  della  stagione  congressuale  ed  ha  
richiesto un impegno straordinario, che si è aggiunto alle atvità ordinarie sul posto di lavoro.

Molte  sono  state  le  segnalazioni  di  critcità,  di  poca  corretezza,  di  comunicat  demagogici  tesi  a  screditare  
l'operato  molto  fatvo da noi  apportato  ad ogni  livello,  compreso  quello  per  la  sotoscrizione del  Contrato 
Colletvo Nazionale di lavoro atualmente in diritura d'arrivo.

Ciò  non  ha  frenato  la  vostra  incessante  azione  sui  post  di  lavoro,  anzi  se  possibile  vi  ha  reso  ancora  più  
determinat ad otenere quegli otmi risultat che sicuramente arriveranno dallo spoglio delle schede.

Quest'anno le liste saranno presentate sulla base della nuova rappresentatvità derivante dal nuovo "compartone" 
contratuale  Istruzione  e  Ricerca;  come UIL  abbiamo  fato una  operazione  di  messa  in  sicurezza  dell'atvità  
sindacale  nei  nostri  setori  costtuendo la  Federazione UIL SCUOLA RUA,  con cui  abbiamo garantto la  nostra 
rappresentanza ai tavoli di contratazione nazionali ed integratvi.

Dalla modifca del famigerato decreto Bruneta con l'abolizione delle gabbie 25-50-25 ed il recupero del confronto  
e della contratazione su molte materie da esso escluse; alla sotoscrizione dell'accordo del 30 novembre con la  
previsione delle stabilizzazioni ed un incremento economico dignitoso che sembrava impossibile otenere; alla  
modifca del T.U.P.I. che ha reintrodoto la possibilità di delegifcare nel contrato norme inique e la previsione di  
progressioni  vertcali;  alle  bataglie  per  una  nuova  tornata  di  stabilizzazioni  ed  un  reclutamento  fnalmente 
ordinario; allo sblocco del contrato nazionale con sezioni specifche conquistate pezzeto a pezzeto; alle tante  
iniziatve per la legge speciale per gli EPR e per un rifnanziamento delle nostre isttuzioni .... 

Noi ci siamo stat, e con il nostro impegno abbiamo fato la diferenza!

E' necessario ora confermare e raforzare la presenza della UIL ai tavoli di contratazione integratva, e per farlo 
dobbiamo poter essere present, per rendere migliori e più sane le condizioni di lavoro, per contrastare un nuovo  
ricorso al lavoro precario anzichè stabile, per otenere il rispeto dei dirit, un welfare integratvo, un benessere 
ambientale che favorisca il  senso di appartenenza e la miglior partecipazione ai processi,  per avere lavoratori  
inserit e valorizzat, senza discriminazioni.

Partcolarmente orgogliosi dei tant candidat e candidate che hanno voluto presentarsi nelle nostre liste, con i loro 
valori ed il loro valore, a tut loro, agli iscrit e a chi eserciterà il dirito di voto nelle sedi vogliamo inviare un  

sentto GRAZIE! prima ancora che si aprano i seggi eletorali.

Andiamo avant, e con la nostra Passione e le nostre Idee potremo assicurare - su tut i post di lavoro come RSU 
ed in ogni sede nazionale come Federazione UIL SCUOLA RUA - lo stesso impegno, la stessa coerenza, la stessa 
competenza che da sempre ci contraddistngue. Buon voto!

Federazione UIL SCUOLA RUA 
Il Segretario


