
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS 

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI 

VIA TOLEDO 210-80132 NAPOLI TEL.081-7944165 FAX 081-2512845. 

ELEZIONI RSU: NON UN VOTO AI FIRMATARI DEI CONTRATTI A PERDERE! 

Napoli, 14/11/2003 

 

Come è noto, nei giorni 9-10-11 dicembre in tutte le scuole italiane si svolgeranno le elezioni 
per il rinnovo delle Rsu.  

Ai colleghi che hanno voluto essere presenti nelle liste della Federazione Gilda-Unams, a tutti 
coloro che hanno contribuito alla loro presentazione  e hanno voluto assumersi la responsabili-
tà di una partecipazione in prima persona va il grato ringraziamento e l’augurio di tutta 
l’associazione e l’auspicio che il loro esempio alimenti la speranza del cambiamento.  

Proprio perché siamo convinti che una conoscenza sincera e onesta delle cose può contribuire 
ad agire con responsabilità, invitiamo tutti i colleghi a riflettere sulla portata generale che tali 
elezioni assumeranno, al di là della realtà contingente delle singole scuole. Esse non serviranno 
soltanto ad indicare delle persone destinate a trattare con il dirigente scolastico le materie ri-
servate alla contrattazione integrativa d’istituto ma, in base ad un’assurda logica imposta dal 
sindacalismo confederale, la somma dei voti alle elezioni Rsu nelle singole scuole, espressi in 
decine di migliaia di situazioni estremamente incoerenti  tra loro e condizionate da una molte-
plicità di fattori particolaristici, saranno determinanti per indicare il peso dei sindacati al tavolo 
della contrattazione nazionale. 

 

PRIMA DI VOTARE I COLLEGHI PERTANTO  RICORDINO: 

1. che il voto dato ad un candidato, ancorché stimabile e competente, verrà utilizzato 
dall’organizzazione sindacale sotto la cui egida egli si è presentato e servirà per affermare 
ed accrescere la rappresentatività dell’organizzazione stessa ai tavoli della contrattazione 
nazionale 

2. che anche i colleghi iscritti e simpatizzanti dei sindacati confederali e dello Snals potranno 
dare un responsabile segnale di dissenso ai vertici delle loro organizzazioni mostrando tan-
gibilmente di non condividere  la firma apposta sugli ultimi contratti che hanno mortificato 
la loro professionalità  

3. che se nelle scuole dove non sono state presentate liste GILDA-UNAMS le urne saranno 
disertate dal 50% +1 degli aventi diritto al voto, le elezioni saranno ripetute dopo 30 
giorni. In tal caso i voti dati alle persone non avranno alcun effetto sulla rappresentatività 
sindacale. 

 

IL 9-10-11 DICEMBRE 

VOTIAMO CONSAPEVOLMENTE, DOVE POSSIBILE,  

PER LE LISTE GILDA-UNAMS, 

ASTENIAMOCI RESPONSABILMENTE  

IN TUTTI GLI ALTRI CASI. 


