LISTE ANP ALLE ELEZIONI RSU:

LA FEDERAZIONE GILDA - UNAMS RICORRE
ALLE COMMISSIONI ELETTORALI PER LA LORO INAMMISSIBILITÀ.
dal Coordinatore Provinciale Gilda degli Insegnanti di Napoli. Prof. Libero Tassella
Napoli, 10 novembre 2003

La Federazione Gilda-Unams di Napoli, come già in precedenza annunciato, informa gli organi
di stampa e i colleghi tutti che è stato inoltrato alle Commissioni elettorali dei relativi istituti
scolastici un ricorso circa l’inammissibilità delle liste ANP-ANQUAP-CIDA alle elezioni Rsu.
I motivi a base del ricorso risiedono nella natura dei soggetti promotori delle suddette liste ossia dei dirigenti scolastici che hanno la rappresentanza legale delle scuole, sono titolari delle
relazioni sindacali, gestiscono le risorse e il personale, rappresentano la Pubblica amministrazione datrice di lavoro in sede di contrattazione integrativa e sono quindi in posizione necessariamente dialettica con le RSU, organismo di rappresentanza unitaria del personale, soggetto
necessario della contrattazione collettiva integrativa e titolare di diritti di informazione e di partecipazione.
I dirigenti scolastici non possono partecipare alle elezioni per le RSU, né la loro associazione
può presentare liste, poiché nello svolgimento dei compiti istituzionali delle RSU i rappresentanti sindacali eletti potrebbero trovarsi come controparte i soggetti che li hanno candidati e
ciò in palese violazione delle norme sulle relazioni sindacali nel pubblico impiego e con un ipotizzabile aggiramento del divieto posto dall’art.17 della legge 300/1970 circa la costituzione da
parte datoriale di sindacati di comodo.
La Federazione Gilda-Unams invita tutti i colleghi a sostenere le proprie liste ricordando che in
base ad un’assurda logica imposta dal sindacalismo confederale i voti alle elezioni Rsu nelle
singole scuole, espressi in decine di migliaia di situazioni estremamente incoerenti tra loro e
condizionate da una molteplicità di fattori particolaristici, saranno determinanti per indicare il
peso dei sindacati al tavolo della contrattazione nazionale.
Napoli, 10 novembre 2003
p. Federazione Gilda Unams
Il Coordinatore Provinciale Gilda degli Insegnanti
Prof. Libero Tassella

