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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: scuola@cgiltorino.it per conto di FLC CGIL TORINO [scuola@cgiltorino.it]
Inviato: mercoledì 18 novembre 2015 18:46
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: ASSEMBLEA RSU - LUNEDI' 23 NOVEMBRE 2015 - ORE 17 -19 - TORINO -  VIA 

PEDROTTI 5

Care compagne e cari compagni, 

 
nell'ultimo incontro RSU abbiamo affrontato alcuni temi inerenti la delibera da presentare al collegio docenti e le possibili criticità 
riscontrate nelle diverse realtà scolastiche. 
Questo rimane un tema di rilievo anche per il valore strategico che questo assume nella prospettiva di neutralizzare l'applicazione della 
legge 107/15 in materia di premialità e espropriazione del ruolo della contrattazione. 
 
Accanto alla questione bonus/premialità lo scenario sindacale presenta alcuni elementi che devono trovare una condivisione ampia da 
parte del maggior numero di RSU.  
Nel corso dell'incontro verranno sviluppati in modo più approfondito ma per brevità possono essere così sintetizzati: 
1) Iniziative unitarie. Oltre alla manifestazione del 28 novembre è necessario rafforzare il percorso che ci può condurre allo sciopero 
generale unitario del comparto pubblico. Le difficoltà non sono marginali, per questo è opportuno un confronto con la rappresentanza 
nei luoghi di lavoro. 
2) Rafforzamento della contrattazione per sostenere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Dobbiamo avviare la 
contrattazione nel maggior numero di realtà scolastiche e tenere fermi i punti che unitariamente abbiamo condiviso nelle linee guida 
elaborate nel mese di settembre da FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals, Gilda. 
3) Progetto di formazione delle RSU. Nel corso dell'incontro sarà presentato un piano di formazione (aperto a quanti anche non RSU 
sono interessati a prendervi parte) per le RSU sulla base dei moduli elaborati dalla FLC Nazionale; un piano che costituisce parte 
dell'investimento organizzativo che la categoria intende rivolgere a chi oggi ricopre questo difficile e strategico ruolo. 
 
Considerato il calendario degli impegni e dei vincoli (non da ultimo i tempi di approvazione della legge di stabilità) è opportuno 
incontrarci prima possibile. 
 
Vi proponiamo dunque lunedì 23 novembre dalle 17 alle 19 alla Camera del lavoro di Torino in Via Pedrotti 5 Torino. 

  
Un caro saluto. 

La mobilitazione continua! 

  

FLC CGIL TORINO 

 


