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"Adesso conta!": con questo slogan la FLC-CGIL, il sindacato di categoria 
dei settori della scuola, dell'università, della ricerca, ma anche di 
accademie e conservatori, si presenta ai lavoratori nell'importante fase 
dell'elezione dei rappresentanti sindacali. In tutto il paese il voto è 
previsto per il 3, il 4 e il 5 marzo: a Bergamo e in provincia saranno 
chiamati alle urne circa 15mila lavoratori, tra dipendenti dei 141 istituti 
scolastici di ogni ordine e grado e il personale del conservatorio e 
dell'ateneo cittadino. 

Venerdì scorso, 6 febbraio, è scaduto il termine per la presentazione 
delle liste dei candidati. "Abbiamo presentato liste FLC nel 90% (cioè in 
126) dei 141 istituti della provincia oltre che in università e al 
conservatorio, vedendo impegnati con noi circa 250 candidati, di cui 
almeno il 60% di donne" ha detto oggi pomeriggio Elena Bernardini, 
segretaria generale della FLC-CGIL di Bergamo. "Quella d'inizio marzo, 
nonostante le difficoltà di questo lungo periodo di crisi, resta una grande 
occasione di partecipazione e di pratica democratica. Il voto costituisce 
anche una buona opportunità per contrastare la passività e la disillusione 
che spesso si vivono nei luoghi di lavoro dopo i pesanti interventi subiti 
in seguito alle ultime riforme. Sicuramente per il nostro sindacato le RSU 
sono un punto di riferimento, un elemento di contatto diretto con i 
problemi concreti di chi lavora nelle scuole, un 'presidio di democrazia'. 
Da troppo tempo le scelte della politica cercano di ridurre il ruolo di 
rappresentanza sociale del sindacato con l'intento di indebolire, nei 
luoghi di lavoro, i lavoratori. Senza rappresentanza tutti diventiamo più 
deboli. Se la partecipazione al voto risulterà elevata, sarà un chiaro 
segnale per chi pensa che sia sufficiente 'un solo uomo al comando' per 
cambiare in meglio le cose. A partire da questa tornata elettorale, infine, 
possono candidarsi anche i lavoratori a tempo determinato, una novità 
fortemente voluta dalla FLC: in questo modo ci si muove finalmente 
verso il riconoscimento del personale precario della scuola, relegato fino 
ad ora ai margini della vita scolastica e delle decisioni che vi si 
prendono". 

A livello regionale sono state presentate le liste RSU in 6 sedi di voto 
delle università pubbliche delle 7 presenti in regione, pari all'86%. Così 



per gli enti di ricerca pubblici, dove la FLC-CGIL sarà presente in 11 sedi 
su 12, pari al 92%; nei conservatori e nelle accademie sono state 
depositate le liste in 7 sedi delle 8 presenti in regione, pari all'88%. Nelle 
1.164 scuole statali lombarde, infine, la FLC-CGIL sarà presente con le 
proprie liste e i propri candidati nel 93,5% delle sedi di voto. 

Le rivendicazioni della FLC-CGIL per il rilancio della scuola 
Mancanza di fondi per il funzionamento ordinario e per la didattica, classi 
affollate, blocco degli stipendi, delle indennità accessorie, dei contratti e 
delle anzianità, aumento dei carichi di lavoro, molestie burocratiche: la 
FLC-CGIL considera necessario rinnovare il contratto nazionale, 
ripristinare gli scatti di anzianità, aumentare le retribuzioni per dare 
riconoscimento a tutti i lavori della scuola. Ridare senso all'autonomia 
scolastica, liberando la scuola da incombenze burocratiche di 
competenza delle amministrazioni centrali. Garantire regolarità nel 
pagamento dei supplenti. L'organizzazione del lavoro deve essere 
finalizzata alla prioritaria missione educativa e formativa nelle scuole. 

32 azioni per far funzionare la scuola: le ha inviate la FLC-CGIL nazionale 
al ministro Giannini per mettere a disposizione del Governo, che sta 
lavorando ai decreti attuativi della "Buona scuola", un'elaborazione 
maturata negli anni e discussa e verificata con esperti e lavoratori. 
Tra le proposte suggerite dalla FLC ve ne sono di inedite, come, ad 
esempio consentire alle scuole autonome di accedere al 5 per mille, per 
finanziare ricerca e sperimentazione. E, fermo restando che le scuole 
hanno bisogno di finanziamenti pubblici certi nei tempi e nelle quantità, 
permettere la detraibilità fiscale dei contributi "volontari" delle famiglie. 
Gran parte delle misure che la FLC propone sono a costo zero, ma con 
ricadute notevoli in termini di efficienza. Ad esempio, togliere alle singole 
scuole le pratiche seriali (cioè quelle uguali per tutti lavoratori) di 
competenza di altre amministrazioni (come pagamento dei supplenti, 
compilazione delle graduatorie d'istituto, ricostruzione delle carriere, 
liquidazione del Tfr). Altri paesi europei già lo fanno, ad esempio la 
Francia dove gli stipendi dei supplenti li paga direttamente il Ministero. 
Altra proposta è la formalizzazione per legge di una rappresentanza delle 
scuole autonome tramite un'Associazione riconosciuta a livello nazionale 
e regionale, che renda le scuole più forti nel confronto con interlocutori 
"giganti", quali ad esempio le ragionerie dello Stato. La scuola è l'unica 
autonomia della Repubblica priva di rappresentanza. 
La FLC-CGIL suggerisce anche una modalità collaborativa nei rapporti tra 
scuole e Miur e altre amministrazioni, tra cui il Mef. Gli uffici territoriali 
(ex provveditorati) da supporto all'autonomia scolastica sono diventati 
gli estensori delle molestie burocratiche concepite centralmente. 
Collaborazione, semplificazione e rappresentanza sono quindi la chiave di 
un corretto rapporto tra le amministrazioni centrali e le 8.500 scuole 
disseminate sul territorio nazionale. 


