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Dopo un articolo su “Italia Oggi” chiarimenti doverosi 
 
 

ACCORPAMENTO CON LA SCUOLA? 
NON E’ LA SCELTA DELLA UILPA-UR AFAM 

 
 
Da un articolo a firma Carlo Forte su “Italia Oggi” del 3 Novembre 2009 “, all’interno delle pagine 
dedicate ad “Azienda Scuola” con riferimento alle scadenze del rinnovo delle Rsu, apprendiamo che: 
“…Cisl, Uil, Snals e Gilda –Unams hanno convenuto di non presentare liste …per evitare di rendere 
ancora più confuso un contesto….rinviando a tempo opportuno….in un quadro finalmente certo di 
collocazione nei comparti quale presupposto di piena legittimazione delle Rsu e dei sindacati che le 
esprimono”.  
 
Il riferimento dell’articolista è ad una nota firmata, in data 27 ottobre u.s., dai Segretari Nazionali delle 
sigle suddette operanti nel comparto della Scuola.  
 
Condividiamo la scelta dei colleghi del sindacato Scuola di non indire le elezioni per il rinnovo delle 
RSU, stante la previsione del decreto Brunetta circa un riordino sostanziale degli attuali comparti 
di contrattazione, per un numero massimo di 4. 
 
Ciò che non corrisponde a verità, e che non è quindi condivisibile, è che nel suddetto articolo venga dato 
per scontato (senza peraltro che la succitata nota dei sindacati della Scuola ne faccia riferimento) l’ esito 
della prevista contrattazione per la determinazione di detti nuovi comparti con un altrettanto scontato 
ingresso della Ricerca, dell’ Università e dell’ AFAM nel futuro comparto Scuola. 
 
Restano, invece, del tutto chiare, e note, la posizione e la determinazione della UILPA – UR AFAM 
- che verranno confermate nel prossimo Congresso di Chianciano del 26-28 novembre c.m. - di 
difendere, anche con una maggiore autonomia e specificità, gli attuali assetti, anche all’interno di 
un più vasto comparto, stante, comunque, la nostra distanza dalla Scuola da cui ci allontanano 
scelte e percorso storico, nonché diversificati modelli contrattuali. 
 
 
 
3 novembre 2009      La Segreteria Nazionale 

   UILPA – UR AFAM 
 


