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Al personale docente ed ATA 

dell’I.T.E. “V. DE FAZIO” 

di Lamezia Terme 

 

 

Comunicato Cisl Scuola Magna Graecia 

                                        

 

Che la contrattazione debba essere un momento di confronto è stato chiaro fin dal 

momento in cui il contratto nazionale ha previsto che alcune materie fossero 

demandate alle singole istituzioni scolastiche, ma che l’occasione del confronto 

divenga momento per attacchi personali ancora non l’avevamo visto!!!! 

Accade infatti che venga messa in discussione la figura di una RSU, 

democraticamente e correttamente eletta, solo perché la stessa ricopre il ruolo di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi all’interno della scuola ed è 

d’accordo su un articolo con la proposta formulata dal Dirigente Scolastico. 
 

L’opportunità o meno che un Dsga, piuttosto che un collaboratore del DS o una 

funzione strumentale o ancora un responsabile di plesso, venga candidato nelle 

elezioni della Rsu viene demandata agli elettori che, autonomamente, stabiliscono, 

con il loro voto, se il soggetto possa essere o meno un loro valido rappresentante 

all’interno della contrattazione. 

 

Una volta eletto, la RSU diventa rappresentante di tutti i lavoratori e solo a loro deve 

dare risposta per il mandato ricevuto. 

 

I soggetti esterni, legittimamente presenti alla contrattazione, hanno il diritto 

contrattuale di esprimere pareri e portare contributi all’intesa, il diritto a 

sottoscriverla o a motivare eventuali divergenze, ma non hanno alcun potere 

nell’esprimere giudizi e considerazioni sulla persona che rappresentano i lavoratori e 

sul loro profilo professionale, e soprattutto devono portare rispetto per le opinioni 

altrui anche se non le dovessero condividere. 
 

Da anni come Cisl Scuola, abbiamo considerato la contrattazione come la sede dove 

potere dare un contributo per il miglioramento del funzionamento scolastico, dove il 

Dirigente, pur rappresentando la parte datoriale, non è visto come un nemico da  
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combattere a tutti i costi, ma come una figura che conosce i diversi aspetti dell’assetto 

organizzativo e gestionale che vive quotidianamente, visto che ha la possibilità di 

analizzare i problemi da un differente punto di vista e secondo altri parametri. 

E’ lontano dal nostro modo di pensare che il confronto possa degenerare nell’offesa 

personale e, per tale motivo, prendiamo le distanze da chi intende rappresentare i 

lavoratori portando la contrattazione sul piano dello scontro personale con una serie 

di offese e di inopportune considerazioni. 

 

Non ci siamo mai sottratti, e mai lo faremo, al ruolo che abbiamo assunto nel 

momento in cui abbiamo deciso di essere rappresentanti dei lavoratori, e quando ci 

troveremo a difendere diritti che riteniamo sacrosanti, la nostra azione sarà sempre 

connotata dal rispetto per tutti gli attori presenti al tavolo (Dirigente compreso) e 

basato sui contenuti e mai sui pregiudizi. 

 

Come Cisl Scuola continueremo la nostra azione sindacale a testa alta e con la 

schiena dritta, senza farci condizionare da sterili ed inutili attacchi che lasciamo ben 

volentieri ad altri che forse difettano nei contenuti. 
 

 Cordiali saluti. 

 
Lamezia Terme, lì 09.12.2019 

 
 
                       Il Segretario  Provinciale 

                                                                                 Dott. Alfredo Silipo 
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