Care Colleghe e cari Colleghi,
dopo le note riportate su taluna stampa e circolate a vario titolo via social in questi giorni, ci sentiamo in
dovere di intervenire su alcune asserzioni relative al rinnovo del contratto.
Ricevete in allegato alla presente una nota che chiarisce la posizione del Sindacato Nazionale Federazione
UIL Scuola RUA e restituisce un po' di ordine rispetto ad un tema spinoso e complesso, che forse non
tutti hanno avuto modo di approfondire.
A tal proposito, avremmo voluto dedicare a questo argomento e ad un altro di particolare interesse (fondo
comune 2016) un'assemblea del Personale. Infatti abbiamo chiesto ripetutamente alle altre sigle (CGIL e
CISL) la disponibilità a organizzarne una in maniera congiunta (l'ultima richiesta risale al 23 marzo u.s.),
senza ricevere però risposta alcuna. Essendo in passato stati tacciati di agire in autonomia, senza tener
conto delle altrui posizioni, abbiamo tentato la via del dialogo e del coinvolgimento di tutti, scontrandoci
però con un muro di silenzi totalmente inaccettabili.
Pertanto, ritenendo questo passaggio ormai indispensabile, abbiamo deciso di indire un'assemblea
del personale intorno alla prima settimana del mese di maggio, avente come argomenti all'ordine
del giorno il fondo comune 2016 e il rinnovo del contratto. Perché solo a maggio? Semplicemente
perché veniamo dalla settimana di Pasqua e perché in questo mese sono previste le elezioni per il
rinnovo delle RSU e, molto francamente, riteniamo l'assemblea un momento troppo importante per
essere bollata come elemento di campagna elettorale.
Tra l'altro, nella prima settimana di maggio le nuove RSU saranno operative e saranno subito chiamate a
risolvere la questione fondo comune 2016. A nostro avviso, è giusto che esse prendano atto della volontà
del Personale, qualunque essa sia.
Laddove le altre sigle sino ad oggi inerti decidessero poi di aderire, saremmo ben lieti di
condividere l'organizzazione e la gestione dell'assemblea. Non è il cappello che ci sta a cuore, bensì
operare nell'interesse della collettività.
Noi ci siamo con chi ci sta. Sia chiaro però che, e questo è un impegno congiunto del Sindacato e dei
Candidati RSU Federazione UIL Scuola RUA, a partire dalla prossima assemblea non saremo più
disposti a rinunciare a momenti di informazione e confronto per colpa di indisponibilità altrui.
L’Aquila, 6 aprile 2018
Cordialmente
il Gruppo e i Candidati RSU della Federazione UIL Scuola RUA dell'Università degli Studi dell'Aquila

