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Spettabile redazione,
forse potrebbe essere utile divulgare la notizia relativa al comportamento antisindacale del CSA di Frosinone, secondo decreto del
Giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone, dr.ssa Marini, datato 9 settembre 2004, che ha visto la vittoria della CISL scuola nella
salvaguardia delle tutele e prerogative sindacali della RSU nella scuola, perfettamente in linea con quanto già stabilito dal pretore di
Taranto, nel 2001, per la tutela di un docente iscritto alla CGIL Scuola e da questa rappresentato nell'azione legale contro la sua
dirigenza scolastica. Tutto ciò ad onore dei sindacati che tutelano i lavoratori della scuola.
La questione riguarda il trasferimento d'ufficio di una RSU individuata come sovrannumeraria dalla scuola e trasferita dal CSA senza
l'autorizzazione del sindacato di appartenenza, come richiesto dallo Statuto dei Lavoratori, oltre che dall'Accordo quadro sottoscritto
da tutti i Sindacati. Il CSA di Frosinone non ha voluto risolvere la questione durante il tentativo obbligatorio di conciliazione, così la
CISL scuola ha adito le vie legali, attraverso l'assistenza dell'avvocato Paolucci, vincendo il contenzioso, ottenendo la condanna del
CSA anche al pagamento di mille euro per le spese. La docente RSU, che poi sono io, è stata reintegrata nella propria scuola per
decreto del Giudice del Lavoro, esattamente come era avvenuto nel 2001 per la docente iscritta alla CGIL scuola e RSU, ad opera
del pretore di Taranto. Esistono tante altre sentenze simili, sempre favorevoli al Sindacato e ai docenti RSU: allora perchè alcuni CSA
si ostinano a non tenerne conto e spendono denaro pubblico? Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialmente
Gloria Sica
RSU liceo scientifico "Severi" Frosinone

COMMENTI
M.Moretta - 12-10-2004
Tutto quanto descritto non trovo che sia a tutela dei Lavoratori ...ma esclusivamente dei colleghi eletti a rappresentarli!!! E' cosa non
accettabile che alle RSU il Sindacato attribuisca un valore "aggiunto" o privilegio per il solo fatto che sperimentino la loro "lunga
manus"!!!!

Cosimo Bernalda RSU FLC-CGIL SCUOLA - 13-10-2004
Forse M. Moretta dimentica che le RSU sono democraticamente elette dai lavoratori e non sono nominati dai sindacati; in una
democrazia gli accordi sottoscritti vanno rispettati fino a quando non se ne sottoscrivono di nuovi. Fa bene quindi la RSU di Frosinone
a lamentare lo spreco di denaro pubblico che molti CSA continuano a fare nonostante sentenze molto chiare.
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