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Cara/o collega, 

dopo il rinvio causato dall’emergenza pandemica, si avvicina la data delle elezioni per il rinnovo delle RSU: il 5, 6, 7 
aprile si voterà in tutte le scuole.  
 
La Cisl Scuola FVG di Pordenone ha presentato in tutte le scuole liste di candidati comprensive di docenti di ogni grado 
e di tutti i profili del personale ATA. In tutto 180 candidati che rappresentano le risorse ed i temi sindacali della scuola 
italiana: ci sono giovani insegnanti e ata stabilizzati recentemente e sono rappresentati anche i precari a cui la Cisl 
rivolge da sempre attenzioni concrete. Sono ancora in prima linea, senza demordere, anche le RSU storiche della Cisl 
Scuola. Ma la “macchina elettorale” non si ferma ai candidati, si aggiungono i presentatori di lista, i componenti della 
commissione elettorale, gli scrutatori e i sottoscrittori di lista. Complessivamente sono coinvolte più di 700 persone 
che si sono rese disponibili, con vari ruoli, a sostenere l’azione della CISL Scuola, che offrono professionalità in maniera 
volontaria e del tutto gratuita a sostegno del sindacato cui aderiscono. A loro va il nostro più vivo ringraziamento. 

Per tutto il personale della scuola il prossimo appuntamento elettorale rappresenta uno straordinario momento di 
partecipazione in cui il significato più alto e vero è rafforzare il senso e il valore di una presenza sindacale nei luoghi di 
lavoro. Una presenza vicina ai problemi, concreta e costruttiva perché animata e sostenuta dal vissuto quotidiano 
dell’esperienza professionale; una presenza preparata, esigente con la controparte, ma capace di dialogare, di 
assumere con responsabilità le scelte necessarie per ottenere risultati concreti. 

E’ il profilo che ha sempre caratterizzato l’identità della Cisl Scuola che ha permesso di conseguire per tutti risultati 
importanti anche in anni di straordinaria difficoltà. 

Alcuni esempi: • salvaguardate le progressioni per anzianità bloccate dalle manovre economiche dei governi di centro 
destra • affrontate e risolte in sede contrattuale molte criticità della legge 107/2015, votata dal centro sinistra (mobilità 
su sede e disinnesco della chiamata diretta) • utilizzo delle GPS di I fascia per assunzioni che possono diventare a tempo 
indeterminato dopo il primo anno di servizio • via libera, con l'accordo sulla mobilità 2022/25, alle domande di 
trasferimento per i neo assunti nonostante il vincolo di permanenza triennale sulla prima sede previsto dalla legge • 
proroga degli organici covid fino al termine delle lezioni. 

A livello regionale ci siamo battuti per la tutela degli organici delle scuole e con le nostre azioni abbiamo ottenuto 
preziosi posti in più.  Ci siamo mossi anche nel settore della formazione organizzando incontri e seminari per gruppi di 
interesse e su tematiche generali e abbiamo curato e potenziato la puntuale informazione, necessaria in periodi di rapidi 
e dolorosi cambiamenti, utilizzando vari canali (webinar, sportelli dedicati, anche on line, web, mail, Facebook). 

Le nostre rsu, all’interno delle scuole della provincia di Pordenone, hanno da sempre operato con responsabilità, 
facendo propri i problemi evidenziati dai colleghi. Ringraziamo tutti indistintamente, con la consapevolezza che 
ciascuno ha fatto molto di più di ciò che poteva, dimostrando così di credere nel valore del bene comune, 
nell’importanza del sindacato ed in particolare di quello della Cisl Scuola. 

 
 

 
 

 

 

 

Per ogni ulteriore approfondimento vai al sito www.cislscuolafvg.it nell’area dedicata al rinnovo delle rsu  

 

Con il tuo voto puoi accreditare l’idea più bella e più vera del sindacato. 
Grazie per la tua attenzione e per il sostegno che potrai offrire. 

 
La segretaria generale regionale – coordinatrice di Pordenone  

Antonella Piccolo 
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Ti presentiamo i nostri candidati nella tua scuola: 

 

GORETTI GIULIANA - Docente  

MAZZAROTTO IVANO - Docente  

MUSOLINO GIOVANNA - ATA  

TRIOLONE FRANCESCA - Docente 

 

 

 

 


