
LaFlc-Cgil nonfirma l’accordoall’Aranperilrinvio. LapallapassaalParlamento

ElezioniRsu,saltalaproroga
Dal1°febbraioraccoltafirmeepresentazionedelleliste
DI ETTORECONSOLINI

R
su, salta il tavolo
Aran sulrinvio. Mer-
coledì scorso,a fron-

te delno della Cgil, i

rappresentantidell’Aran e
delle confederazionisindaca-

li nonhannosottoscritto l’ac-
cordo modificativo delprece-

dente contratto,cheprevede-

va il rinvio di unmesedegli
adempimentirelativi allarac-

colta delle firme e della pre-
sentazione delle liste per le
elezioni delle Rsu, oltre che
della datadelle elezionie de-

gli altri adempimenti.La sot-
toscrizione del nuovo accor-

do, infatti, necessitava
dell’unanimità delle parti.
Unanimitàchenon c’è stata,
malgrado la disponibilità
dell’Aran edelministrodella
paRenatoBrunettaa con-

cedere unaproroga a causa
dellarecrudescenzadeiconta-

gi da Covid-19. La palla pas-

sa oraalparlamento,chepo-

trebbe disporreancheunrin-
vio diunanno.

Allo statoattualesono
stati presentatiben 19
emendamential decreto“ Mil-
leproroghe , il cui iterdi con-

versione in leggeè iniziato il
13gennaioscorsodavantial-
le commissioniriunite Affari
costituzionali e Bilancioalla
Camera.Relatricidelprovve-
dimento sono,perla commis-
sione Affari costituzionali,Si-
mona Bordonali (Lega) e

per la commissioneBilancio,
DanielaTorto (M5s). Il ter-
mine perlapresentazionede-

gli emendamentièscadutoil
20gennaioscorso.

Gli emendamentiche
prevedonoil rinvio delle
elezioni Rsuesonostati pre-

sentati da quasitutti i parti-

ti, salvo Italia Viva ealcune
altrepiccole formazioni ade-

renti al gruppo misto. L’ap-
provazione dellaproroga,pe-

rò, èaltamenteimprobabile.
FattaeccezioneperlaLega,il
cui emendamentodi proroga
è statosottoscritto, oltre che
da Tullio Patassini,mem-

bro dellaCommissionebilan-

cio della Camera, ancheda
un folto gruppo di deputati
della commissione istruzio-
ne, gli altri emendamentiso-

no frutto di iniziative isolate
di singolideputatidellamag-

gioranza. La prorogaè stata
chiestaancheda ungruppo
di deputatidi Fratelli d’Ita-
lia, l’unico partito che sta
all’opposizione.Dunque,sal-

vo sorprese,i rappresentanti
delle organizzazionisindaca-

li dovrannosfidare il conta-
gio edovrannoraccoglierele
firme per la presentazione
delle liste in tempi molto
stretti.

Sivoteràin tutte lescuo-
le dal 5al7aprileprossimo.
Le datesonoquellepattuiteil
7 dicembrescorsoconla stipu-

la del protocolloche reca la
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tempisticadelle operazioni
elettorali. Le procedureini-
zieranno ufficialmente il 31
gennaiocon l’annuncio delle
elezioni da partedelle asso-

ciazioni sindacali.Martedì 1°
febbraio le scuolemetteran-

no a disposizionel'elencoge-

nerale alfabeticodeglieletto-

ri eneconsegnerannocopiaa
tuttele organizzazionisinda-

cali chenefarannorichiesta.
Contestualmente inizierà,
dapartedelleorganizzazioni
sindacali,laraccoltadellefir-
me perla sottoscrizionedelle
listeela relativapresentazio-

ne.
Giovedì10febbraiosiin-

sedieranno le commissioni
elettorali, chedovrannoesse-

re costituite entroilgiorno 16
dello stessomese.Il termine
ultimo per la presentazione
dellelisteèstatofissatoal25
febbraio.Giovedì24 marzole
commissionielettorali prov-
vederanno all’affissionedelle
liste.Dal 5al7aprile i docen-

ti e i lavoratori appartenenti
al personaleAta saranno
chiamatialle urneperespri-
mere le loro preferenze. Il

giorno8ci saràlo scrutinioed
entro il 14 le commissioni
provvederanno ad affiggere
gli esiti delle consultazioni
elettorali.

Dal 19 al 27aprile le com-

missioni provvederanno ad
inviare i verbali elettorali
all’Aran periltramitedell’ap-
posita piattaformapresente
sul sitodell’agenzia.

Lapostain palioèlarap-
presentatività sindacale.
Requisitochesi ottienese il
sindacatodi riferimento rag-

giunge untassodi rappresen-
tatività sindacaledi almeno

il 5%.Il calcolodelpesosinda-
cale si ottiene facendola me-

dia tra il numero degli ade-

renti al sindacato(sonoconsi-

derati validi solo gli iscritti
condelegainbustapagarisul-
tante presso il ministero
dell’economia) e il numero
dei votiriportati alle elezioni
delle Rsu. Il raggiungimento
del tassodi rappresentativi-

tà del5% dàtitolo all’accesso
alleprerogativesindacali:di-

stacchi, aspettative,permes-

si e,soprattutto,dàdiritto ad
accedereai tavoli di contrat-
tazione siaalivello nazionale
chea livello decentrato.I sin-
dacati rappresentativi(quel-

li chevantano almeno il 5%
del tassodi rappresentativi-

tà) hannodiritto ancheapar-
tecipare alla contrattazione
integrativadi istituto,trami-
te i rappresentantiterritoria-
li. Ciòvaleanchesenonsiano
in grado di vantare rappre-
sentanti eletti nella Rsu di
istituto.

Secondogli ultimi rile-
vamenti effettuati
dall’Aranepubblicati il 19no-

vembre scorso,i sindacatidel

compartoistruzionee ricerca
(di cui fa partela scuola)che
vantanoil requisitodellarap-
presentatività sono 6: Cisl-
scuola, Flc-Cgil, Uil scuola,
Snals,Gilda eAnief. La Cisl
vanta168.702iscritti, pari al
25,58%del totalee 216.610
voti alle Rsu,checostituisco-

no il 23,88%deivotitotali.
Dallamediatra il primo

e il secondodato risulta,
dunque,chela Cisl abbia un
tassodirappresentativitàsin-
dacale del 24,73%. Seguela
Cgil con 141.372 iscritti
(21,43%) e 241.253 voti
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(26,59%) con unamedia pari
al24,01% di rappresentativi-

tà. Al terzo posto la Uil:
96.210 iscritti (14,59%) e
150.708voti (16,61%)pariad
unamedia del15,60%.Quin-
di lo Snals:97.606 iscritti
(14,80%) e 113.485 voti
(12,51%) pari ad un tassodi
rappresentatività del
13,65%. Poi la Gilda con
65.617 iscritti (9,95%) e
77.331voti (8,52)conunarap-

presentatività del9,24%.Infi-
ne, l’Anief: 41.125 iscritti

(6,24%)e55.238voti (6,09%)
pariaduntassodi rappresen-

tatività del6,16%.Primo trai
sindacatinon rappresentati-

vi l’organizzazionesindacale
Cobas,che vanta7.267iscrit-

ti (1,10%) e 19.349 voti
(2,13%) pari ad un tassodi
rappresentativitàdell’1,62%.

Dietroi Cobasunagalas-
sia di microsindacaticon
tassidi rappresentativitàal
di sottodell’1%.Dunque,alle
prossimeelezioninondovreb-
bero essercisorprese.Anche
perchéCisl, Cgil, Uil, Snalse
Gilda raggiungono comun-

que il tassodi rappresentati-

vità anchesolo conil dato del
numerodegli iscritti.L’unica
sigla che rischia è l’Anief,
che,conil 6,24%dirappresen-

tatività del numero degli
scritti, deveguadagnarsisul
campo,con i voti delle Rsu,
quel4,76%chemanca,neces-

sario perraggiungereil 5%.Il
5%, infatti, va intesocome
media tra il datoassociativo
(iscritti) e il dato elettorale
(votialleRsu).
_____© Riproduzione riservata______n

Lapostainpalioèla
rappresentatività

sindacale.Requisito
chesi ottieneseil

sindacatodi
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raggiungeun tasso
di rappresentatività
sindacaledi almeno
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