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LASCIA UN SEGNO 

 

DIECI BUONI MOTIVI PER VOTARE CISL 

Perché è un sindacato libero, autonomo da ogni partito o schieramento politico  

Perché considera la contrattazione come il cuore dell’azione sindacale per:  

➢ regolare efficacemente il rapporto di lavoro, in un quadro certo dei diritti e dei 

doveri  
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➢ rafforzare la coesione del mondo del lavoro e della società  

 

Perché mette al centro il valore della persona, in una visione dei rapporti sociali ispi-

rata a principi di libertà, solidarietà, responsabilità, equità  

Perché ritiene il lavoro un diritto da tutelare e garantire per tutti  

Perché rifiuta la demagogia ritenendo che il sindacato debba agire sempre in modo 

responsabile, concreto, lungimirante, orientato al bene comune  

Perché sfruttando con determinazione, in ogni contesto, gli spazi di confronto e la 

contrattazione ha saputo ottenere risultati importanti anche in situazioni difficilissi-

me. Due 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, vo-

tata dal centro sinistra (mobilità su sede e disinnesco della chiamata diretta)  

 

Perché ha contribuito da protagonista al rinnovo del contratto nazionale di lavoro, col 

quale si riaprono spazi importanti anche per le relazioni sindacali a livello di istituto  

Perché le sue candidate e i suoi candidati assicurano un impegno animato da passio-

ne, concretezza, serietà, responsabilità  

Perché lo stile CISL è quello più consono allo svolgimento di efficaci relazioni sin-

dacali, coniugando le giuste tutele del personale con la migliore qualità del servizio  
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Perché la CISL può contribuire in modo decisivo a fare delle relazioni sindacali un 

fattore importante che rafforza il carattere di “comunità educante” della nostra scuola.  

Il 17, 18, 19 aprile vota la lista Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca  

 

 

 

 

 

 

IL 17, 18, 19 APRILE 

LASCIA UN SEGNO 

VOTA LA LISTA 

FEDERAZIONE CISL – SCUOLA, 

UNIVERSITÀ, RICERCA 
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INVITO A VOTARE LE DONNE E GLI UOMINI DELLA CISL  

di Maddalena Gissi*  

Mancano ormai pochi giorni al voto per il rinnovo delle RSU. Il mio primo pensiero 

va alle decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori che in modo diretto e personale, 

con la loro candidatura nelle liste o rendendosi disponibili per il disbrigo ordinato e 

corretto delle procedure elettorali, offrono una testimonianza concreta di impegno e 

partecipazione, fondamenti essenziale di una sana e autentica democrazia. A tutte e a 

tutti un sentito e sincero grazie.  

In modo particolare voglio ringraziare le tantissime persone che hanno scelto di 

condividere e sostenere, anche in questa occasione così importante e significativa, 

l’azione della CISL, consentendo all’organizzazione di essere ampiamente presente 

in ogni angolo d’Italia, a conferma di un radicamento sul territorio che costituisce 

una delle tante ragioni della sua forza. Le altre, non meno importanti, sono la totale 

libertà e autonomia da ogni schieramento politico, il primato assegnato alla contrat-

tazione come strumento di regolazione del rapporto di lavoro e come fattore impor-

tante di coesione per il mondo del lavoro e per la società, la persona come valore 

primario di riferimento all’interno di una visione dei rapporti sociali ispirata a prin-

cipi di libertà, solidarietà, responsabilità, equità. L’assunzione del bene comune co-

me orizzonte imprescindibile del proprio agire.  

Sono queste ragioni ad aver reso la CISL, come confederazione e nelle sue articola-

zioni di categoria, un’organizzazione da sempre protagonista nello scenario sindaca-

le italiano. Le sue scelte, improntate a un esercizio responsabile e lungimirante del  
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proprio ruolo e mai piegate a vuota demagogia, hanno fatto la storia delle relazioni 

sindacali nel nostro Paese; anche quelle talvolta osteggiate da alcuni, sono col tem-

po diventate patrimonio da tutti condiviso.  

Nel campo specifico della nostra azione, quello della scuola, è proprio in forza della 

nostra autonomia che in anni difficilissimi, come quelli in cui esplodeva la crisi eco-

nomica e si affermavano politiche fortemente penalizzanti per il mondo del lavoro e 

del lavoro pubblico, non abbiamo rinunciato a presidiare con la massima determina-

zione gli spazi di confronto e di contrattazione conseguendo , insieme a quasi tutte le 

altre organizzazioni rappresentative, risultati importanti - e da molti insperati - come 

la salvaguardia delle progressioni per anzianità bloccate dalle manovre economiche 

dei governi di centro destra. In uno scenario politico diverso, ma inizialmente altret-

tanto refrattario al dialogo sociale, abbiamo ancora una volta privilegiato le rela-

zioni sindacali come ambito nel quale affrontare e risolvere le tante criticità indotte 

da una legge, la 107/2015, in tante parti invasiva delle prerogative contrattuali. 

L’azione condotta con intelligenza, pazienza e tenacia ai tavoli di negoziato col 

MIUR ha consentito, soprattutto con le intese sulla mobilità, di rafforzare le tutele 

del personale e insieme il buon andamento del servizio, evitando che un’applicazione 

rigida e indiscriminata delle norme di legge – in particolare per quanto riguarda la 

“chiamata diretta”, praticamente disinnescata dal contratto - producesse in entram-

bi i casi effetti dirompenti.  
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Il nuovo contratto, a conclusione di una trattativa di cui ancora una volta la CISL e 

la CISL Scuola sono state fra i principali protagonisti, vede nel rafforzamento delle 

relazioni sindacali, nella valorizzazione delle sedi in cui vengono praticate e 

nell’ampliamento delle materie affidate alla contrattazione uno degli aspetti di mag-

giore importanza e significato. Riconquistati nuovi spazi, si tratta ora di presidiarli 

opportunamente, avendo come obiettivo prioritario il “nuovo rinnovo” del contratto, 

considerata l’imminente scadenza di quello che ci apprestiamo a firmare definitiva-

mente nei prossimi giorni, rendendolo così pienamente operante sotto tutti gli aspetti, 

a partire da quelli retributivi.  

Anche a livello di ogni singolo istituto scolastico gli spazi riaperti per le relazioni 

sindacali rappresentano una grande opportunità, che per essere pienamente raccolta 

richiede a chi sarà chiamato a operare nella RSU alcune doti che sicuramente ap-

partengono alle candidate e ai candidati nelle nostre liste, indicate con la denomina-

zione legata alla nuova struttura del comparto contrattuale: Federazione CISL – 

Scuola, Università, Ricerca.  

Doti di competenza, passione, concretezza, serietà, responsabilità, fondate su una vi-

sione dell’azione sindacale che assegna alla contrattazione un ruolo centrale, come 

strumento per una regolazione efficace del rapporto di lavoro, a partire da una chia-

ra definizione di diritti e doveri. Per la CISL le relazioni sindacali costituiscono da 

sempre il mezzo più idoneo per risolvere tensioni e conflitti, e soprattutto per preve-

nirli; nella scuola dell’autonomia possono a tutti gli effetti considerarsi come fattore 

che favorisce il buon governo dell’istituzione scolastica.  
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Alla luce della definizione che per la prima volta il nuovo contratto dà della scuola, 

ci piace dire che le relazioni sindacali possono dare un grande contributo a costrui-

re, sostenere e rafforzare la coesione della comunità scolastica. Un percorso nel 

quale le donne e gli uomini presenti nelle nostre liste possono e vogliono lasciare un 

segno importante. L’invito è ad assicurare loro, nel voto per il rinnovo delle RSU, il 

massimo consenso.  

* segretaria generale CISL Scuola e FSUR CISL 

 

 

 

 

 

LASCIA UN SEGNO 

VOTA LA LISTA 

FEDERAZIONE CISL – SCUOLA, 

UNIVERSITÀ, RICERCA 
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FURLAN: SCUOLA FONDAMENTALE PER LA RIPRESA 

ECONOMICA DEL PAESE. DOBBIAMO RECUPERARNE 

DIGNITÀ E VALORE SOCIALE 
  

 

"In questi anni abbiano vissuto una messa 

all’angolo della scuola. Non è stato 

riconosciuto il suo valore sociale e la 

dignità di quanti ci lavorano. Dobbiamo 

recuperare tutto questo, recuperare il 

senso della persona e del lavoro" Lo ha 

detto la Segretaria Generale della 

Cisl, Annamaria Furlan, intervenendo a margine del seminario "Problemi di 

frontiera.  La sfida educativa" promosso a Napoli dalla confederazione e dalla Cisl 

Scuola in vista del rinnovo delle Rsu.  

"L'Italia non esce dalla crisi - ha aggiunto - se non ripartiamo dal Sud. Ogni anno 

migliaia di giovani del Mezzogiorno, dopo i sacrifici delle loro famiglie per riuscire a 

realizzare percorsi di studi, sono costretti a fare la valigia ed a portare la loro 

intelligenza, la loro voglia di costruire un futuro, in altri Paesi”.  

“Quello che manca in Italia - ha proseguito la leader della Cisl - è innanzitutto il 

lavoro per i giovani e quindi bisogna iniziare dalla formazione, con un dialogo molto 

forte tra scuola, territorio ed imprese. Un buon percorso formativo è già un passo 

avanti per un futuro lavoro ed è inaccettabile che dopo anni di sacrifici tanti giovani 
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siano costretti a portare fuori dal nostro paese le loro conoscenze. Oggi occuparsi di 

scuola significa creare le condizioni per i giovani di avere un futuro in Italia. Grazie 

alla scuola, all'università, alla ricerca possiamo davvero offrire una possibilità di 

crescita ai giovani ed al paese ma servono investimenti".  

Furlan ha poi sottolineato l'importanza della scuola per la ripresa economica e 

sociale del Paese, sostenendo che "la vera buona scuola è quella fatta ogni giorno 

dagli insegnanti e dai lavoratori della scuola, dai ragazzi, dalle loro famiglie".  

"Credo che dobbiamo ripartire da questo - ha precisato - da come rafforzare 

attraverso investimenti importanti la nostra scuola. Penso alla formazione degli 

insegnanti, ma anche all'edilizia scolastica, al diritto in ogni parte di questo Paese di 

stare sotto un tetto che non crolli, come a volte successo nelle nostre scuole. Serve un 

più stretto dialogo tra scuola, associazioni e territorio".   

La Furlan ha ringraziato le migliaia di delegati che hanno deciso di 

rappresentare la Cisl nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu della scuola, 

università e della ricerca previste la prossima settimana. “In un momento in cui la 

discussione nel paese è spesso virtuale, noi rafforziamo un modello di partecipazione 

vera e concreta attraverso un contatto diretto con i lavoratori, ascoltando ed 

interpretando i loro bisogni”. 

 

 

 

 

mailto:cislscuola_monza@cisl.it
mailto:cislscuola_lecco@cisl.it


Newsletter        MONZA BRIANZA LECCO 

 

CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO 

Via Dante 17/A 20900 Monza  

 Tel. 039/23.99.234 – 237 – 242 - 273 - Fax 039/2399240  

Via Besonda 11 23900 Lecco   Tel.0341 275571 - 

E-mail: cislscuola_monza@cisl.it                             E-mail: cislscuola_lecco@cisl.it  

 
 

GISSI: SUGLI ORGANICI DEI DOCENTI CONTI (E COSTI) A 

GEOMETRIA VARIABILE. DOVEROSO FARE CHIAREZZA 

 

È guerra delle cifre sugli 

organici dei docenti per il 

2018/19. La Cisl Scuola ha 

posto la questione nell’ultimo 

incontro al MIUR e ora 

rilancia mettendo nero su 

bianco un po’ di numeri e di 

conti che non quadrano affatto. 

“Non è la prima volta che ci si prospetta una contabilità a geometria variabile - 

afferma Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola - dove a seconda del 

momento i costi del personale aumentano o diminuiscono inspiegabilmente. È ora di 

finirla, si faccia chiarezza. Noi siamo un sindacato responsabile, consapevole che il 

rigore è doveroso nella gestione dei conti pubblici, che sono soldi dei cittadini: ma è 

altrettanto doveroso dire la verità e non giocare con le cifre. Se si vuole un confronto 

serio e costruttivo, quella è la premessa indispensabile”.  

Nell’incontro di martedì scorso si è appreso che i 150 milioni messi a disposizione 

dalla legge di bilancio per il 2018 sono stati tradotti dal MEF nell’autorizzazione a  

stabilizzare circa 3.500 posti, finora funzionanti nel cosiddetto “organico di fatto”. 

Costo stimabile, 42.000 euro per ogni posto. “L’anno scorso - prosegue la Gissi -
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 avendo a disposizione 400 milioni il MEF aveva autorizzato la stabilizzazione di 

oltre 15.000 posti, tra posti comuni e sostegno. Il conto è presto fatto: ogni posto 

costava 27.000 euro. Possibile che oggi, dopo solo un anno, quel costo sia salito del 

55%”. Ma la Cisl Scuola fa ancora altri confronti. L’anno prossimo, andando in 

attuazione la riforma degli istituti professionali prevista da una delle deleghe della 

legge 107, nei laboratori di quegli istituti ci sarà una incremento dell’organico degli 

insegnanti tecnico pratici. Per questa operazione, che produce posti di nuova 

istituzione, il decreto legislativo di riforma - impostato su una previsione di 1.500 

posti - stanzia 64 milioni, equivalenti a un costo unitario di 42.600 euro. “Ma questi - 

precisa Maddalena Gissi - sono posti istituiti ex novo, mentre i 3.500 di cui si è 

discusso nell’incontro di martedì al MIUR non lo sono, trattandosi di stabilizzazioni. 

In pratica, posti per i quali già si sostiene il costo di contratti di supplenza annuale; 

la loro trasformazione in contratti stabili non può certo comportare lo stesso onere di 

una nuova istituzione!”.  

“Se poi si vuole ancora un altro confronto - aggiunge Maddalena Gissi - basta 

considerare che per i posti istituiti ex novo con la legge 107/2015, che erano circa 

55.000, la Buona Scuola stanziava 1,8 miliardi di euro; per ogni posto, dunque, 

32.700 euro. Ci sembra che ne sia a sufficienza per esigere da parte di chi gestisce i 

conti un po’ più di chiarezza”.  

 

La partita degli organici è sempre molto delicata e anche quest’anno si annuncia 

movimentata. È comunque una partita fondamentale per il sindacato: “In gioco ci 
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sono sia la qualità dell’offerta formativa, che si garantisce assicurando alle nostre 

scuole le condizioni necessarie per un’efficace gestione delle attività, sia l’esigenza 

di dare stabilità al lavoro - conclude la leader Cisl Scuola - sapendo che questa è la 

premessa indispensabile per la continuità didattica, così come per un’efficace 

integrazione degli alunni con difficoltà e disabilità. Tanti spesso ne parlano, noi 

chiediamo che si faccia quel che serve per renderla possibile nei fatti.” 

 

 

 

                 

LASCIA UN SEGNO 
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Sedi principali 

MONZA Via Dante Alighieri, 17/A 

Tel. 039-2399 234-237-242 

Lun-Mer-Ven ore 15.00-18.00 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

LECCO Via Besonda, 11 

Tel. 0341-275571 

Lun-Mart-Giov-Ven ore 14.30-16.30 

(stato giuridico, ordinamenti, contratto, OO.MM.) 

 

 

Per iscriversi: http://www.cislscuola.it/index.php?id=2946#.Ufqy8RY81qM 

 

Link utili: 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/sedi-consulenza 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/ 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/dove-siamo 

http://www.monzalecco.cislscuolalombardia.it/link-utili 
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