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TRA FEBBRAIO, MARZO ED APRILE
ARRIVANO LE ELEZIONI RSU:
MUOVITI SUBITO!!!

In data 4 dicembre 2017 è stato sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, CGS (GILDA) e CONFSAL (SNALS) il protocollo nazionale, che ha indetto le elezioni delle RSU nella scuola e in tutto il pubblico impiego ( quelle
attualmente in carica decadono a marzo 2018) senza indicare una data certa in cui si svolgeranno le elezioni
e le varie scadenze.
Nel protocollo si dice solamente che la data delle votazioni dovrà essere definita entro il 10 gennaio e che le
votazioni dovranno effettuarsi entro il 20 aprile.
La ragione che viene presa a pretesto per questa assurdità è che non è ancora definita la data delle elezioni
politiche e quindi non si può definire nemmeno quella delle elezioni sindacali!
Si lasceranno scoperte le amministrazioni scolastiche dai loro rappresentanti dei lavoratori, per almeno un
mese ma probabilmente per anche più tempo sacrificando e subordinando come al solito i bisogni e gli interessi dei lavoratori ai giochi dei politicanti di mestiere.
Comunque è necessario da subito darsi da fare per questo importante appuntamento che misura la rappresentatività dei sindacati.
L’Unicobas invita i lavoratori a candidarsi nelle proprie liste (vedi modulo candidatura a pag. 3) perché solo
rompendo l’attuale assetto consociativo tra sindacati di regime e governi truffaldini si si possono ottenere
risultati importanti per i lavoratori.
Di seguito, insieme ad altre notizie importanti, tutto il materiale necessario per iniziare a predisporre le liste
elettorali ( vedi modulo lista a pag. 4) visto che probabilmente dovranno essere presentate entro febbraio
2018 e quindi non c'è tempo da perdere. Ovviamente nelle istruzioni le date delle varie scadenze sono lasciate per ora in bianco.

ISTRUZIONI DI SINTESI PER FORMAZIONE
E CONSEGNA DELLE LISTE RSU SCUOLA 2018

A) CANDIDATI. Nel modulo PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA RSU vanno scritti nel riquadro in alto i nomi ed i
cognomi dei CANDIDATI DOCENTI ED ATA. DEVE ESSERCI ALMENO UN CANDIDATO. I CANDIDATI DEVONO ESSERE DOCENTI E/O ATA ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO (sia a tempo pieno che a part-time) O ANCHE A TEMPO
DETERMINATO (incaricati annuali o fino al termine delle lezioni) e non possono venire nominati quali membri della
Commissione Elettorale, né possono essere colui che presenta la lista. Ciascun candidato può presentarsi in UNA SOLA
LISTA. I CANDIDATI POSSONO ANCHE SOTTOSCRIVERE LA LISTA.
Nelle scuole con al massimo 200 ELETTORI (fra docenti ed ATA) SONO CANDIDABILI FINO A 4 PERSONE. Nelle scuole
con PIU’ DI 200 ELETTORI (fra docenti ed ATA) SONO CANDIDABILI FINO A 8 PERSONE.
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B) SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA. Nel secondo

G) LA LISTA VA CONSEGNATA FACENDO PROTO-

riquadro vanno apposti I DATI E LE FIRME dei SOT-

COLLARE LA CONSEGNA E FACENDO APPORRE

TOSCRITTORI della lista (fra questi POSSONO AP-

SULLA COPIA CHE RIMANE AL PRESENTATORE IL

PARIRE ANCHE I CANDIDATI). DEVONO ESSERE

PROTOCOLLO STESSO, LA DATA E L’ORA DI CON-

ALMENO IL 2% DEL TOTALE DEGLI ELETTORI ma

SEGNA.

è bene abbondare (gli elettori sono pari al numero
di tutti i posti di docenti ed ATA, compresi posti e

H) LE LISTE VANNO PROTOCOLLATE CON NUME-

cattedre vacanti ove è nominato o verrà nominato

RAZIONE PROGRESSIVA IN ORDINE DI PRESEN-

un incaricato annuale). I sottoscrittori DEVONO ES-

TAZIONE, la quale contraddistinguerà la posizione

SERE DOCENTI E/O ATA ASSUNTI A TEMPO INDE-

della lista sulla scheda elettorale.

TERMINATO o INCARICATI ANNUALI o comunque
I) SE LA COMMISSIONE ELETTORALE DI SCUO-

FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI. SI PUO’ SOTTOSCRIVERE UNA SOLA LISTA.

LA NON SI FOSSE ANCORA COSTITUITA (può costituirsi a partire dal ______________ e preferibil-

C) PRESENTATORE DELLA LISTA. In fondo vanno

mente entro il _______________ o, se ci fossero

posti i dati e la firma DEL PRESENTATORE (CHE,

particolari difficoltà non oltre il ______________).

SE NECESSARIO, PUO' ESSERE ANCHE UN MEM-

LA LISTA PUO’ VENIRE CONSEGNATA, già dal

BRO ESTERNO FORNITO DAL NOSTRO SINDACA-

_______________, AL DIRIGENTE DELLA SCUO-

TO). IL PRESENTATORE NON DEVE ESSERE né

LA, che deve protocollarla e successivamente con-

FRA I CANDIDATI, né nominato MEMBRO DELLA

segnarla ai membri della Commissione (nominati uno

COMMISSIONE ELETTORALE di Istituto, PERO’, se

per ogni lista presentata), non appena si costituisce:

in servizio nella scuola, PUO’ ESSERE FRA I SOT-

gli unici che possono vagliarne la correttezza.

TOSCRITTORI. SOLO la SUA FIRMA VA AUTENTICATA a cura del Dirigente Scolastico (che deve

L)

autenticarla gratis) E VA AUTENTICATA SOLO A

SIONE

PARTIRE DAL 2018, NELLA DATA CHE RENDERE-

MEMBRO

UNICOBAS

ELETTORALE

e

NELLA

SCRUTATORI

COMMISUNICO-

BAS NEI SEGGI ELETTORALI. IL PRESENTATO-

MO NOTA A PARTIRE DAL 10 GENNAIO.

RE DELLA LISTA NOMINA AL MOMENTO DELLA
CONSEGNA UFFICIALE DELLA LISTA (e comun-

D) LA LISTA DOVRA' VENIRE PRESENTATA A

que DAL ________________ E NON OLTRE IL

PARTIRE DAL 2018, NELLA DATA CHE RENDERE-

______________) IL MEMBRO DESIGNATO A FARE

MO NOTA A PARTIRE DAL 10 GENNAIO.

PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE ed

IMPORTANTE: FOTOCOPIA O SCANNERIZZAZIO-

UNO o PIU’ SCRUTATORI A SECONDA DI QUANTI

NE DELLA LISTA DEVE VENIRE CONSEGNATA

SARANNO I SEGGI OVE SI VOTERA’. MEMBRI DI

O INVIATA AL PIU' PRESTO ALLA SEDE INTER-

COMMISSIONE E SCRUTATORI POSSONO ESSE-

REGIONALE DELL’UNICOBAS: Via Pieroni, 27 -

RE SCELTI ANCHE FRA GLI INCARICATI ANNUA-

57123 - Livorno (Tel. 0586/210116 Fax 0586/219664

LI O FRA I PRECARI IN SERVIZIO SINO AL TER-

- mail: info@unicobaslivorno.it).

MINE DELLE LEZIONI. MEMBRI DI COMMISSIONE
E SCRUTATORI GODONO DELL’ESONERO DAL

E) ALLA LISTA VA ALLEGATA LA DELEGA RILA-

SERVIZIO per tutti i giorni nei quali sono impe-

SCIATA DAL SINDACATO AL PRESENTATORE DEL-

gnati nelle operazioni elettorali e, se l’impegno

LA LISTA STESSA E L’ATTESTATO ARAN che certi-

riguarda ore o giorni non di servizio, HANNO DI-

fica l’avvenuto deposito dello statuto presso l’ARAN

RITTO AL RECUPERO.

medesima.
F) COPIA DELLA LISTA CON DATA E PROTOCOL-

M) LE LISTE DEVONO VENIRE AFFISSE DAL

LO DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DEVE VENIRE

_____________________. SI VOTA NEI GIORNI

CONSEGNATA O SPEDITA ALLA SEDE INTERRE-

__________________________, SINO ALL'ORARIO

GIONALE DI LIVORNO Via Pieroni, 27 - 57123 -

DI CHIUSURA DELLE SCUOLE o comunque secon-

Livorno (Tel. 0586/210116 Fax 0586/219664 - mail:

do gli orari stabiliti dalla Commissione Elettorale.

info@unicobaslivorno.it).
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SEDE REGIONALE
TOSCANA

Via Pieroni 27, 57123 Livorno , tel 0586/ 210116 fax 0586/219664
web:www.unicobaslivorno.it email :info@unicobaslivorno.it
Regione:

Provincia:

Nome:

Cognome:

Email:

Cell.

Denominazione scuola di Titolarità:

Tel. Scuola:
Indirizzo:

Comune:

Denominazione scuola di Servizio:

Tel. Scuola:
Indirizzo:

Comune:

Docente

O Ruolo
O Precario

ATA

O Ruolo
O Precario

RSU in carica

O Si
O No

Candidato Elezioni RSU 2015

O Si
O No

Iscritto Unicobas

O Si
O No

Potenziale partecipazione attiva
alla politica sindacale

O Si
O No

Disponibilità a
ricevere
materiale
informativo per
le prossime
Elezioni RSU 2018

O Si
O No

Disponibilità a
candidarsi alle
prossime
Elezioni RSU 2018

O Si
O No

Disponibilità a
collaborare in
qualità di
"Terminale
Associativo" (*)

O Si
O No

* Nota ARAN 30 gennaio prot. 1299 che prevede in modo esplicito "la possibilità a tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare o costituire nelle sedi
di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali ".

3 info@unicobaslivorno.it o per Fax allo 0586/219664
inviare il presente modulo, compilato e scannerizzato ad
Inviare il presente modulo, compilato e scannerizzato, a unicobar.rm@tiscali.it o per fax allo 06/62209306

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLE RSU DELLA SCUOLA

___________________________________________________________________________
e p.c. all'Unicobas Via Casoria, 16 – 00182 Roma ed all'ARAN Via del Corso, 476 – 00186 Roma

_____________________________________________________________________________________
L'UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITÀ PRESENTA UNA PROPRIA LISTA DI CANDIDATI
alle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nella scuola:
_____________________________________________________________________________________
CON I SEGUENTI LAVORATORI CHE DICHIARANO DI NON ESSERE PRESENTATORI DI ALTRA LISTA RSU, DI
ACCETTARE LA CANDIDATURA IN QUESTA LISTA RSU E DI NON ESSERE CANDIDATI IN ALTRE LISTE:

Cognome

Nome

Luogo e data di
nascita

Qualifica

Tipo documento,
estremi documento

Firma

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
I seguenti lavoratori (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con incarico annuale), dipendenti della scuola sopracitata,
che dichiarano di non aver sottoscritto, né di aver intenzione di farlo, altre liste per le elezioni RSU, dichiarano altresì di
sottoscrivere la presentazione della lista RSU dell'Unicobas Scuola e Università:
cognome
Nome
Luogo e data di
Qualifica
Tipo documento,
Firma
nascita
estremi documento

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ACCORDO, PRESENTAZIONE LISTA ED AUTENTICITA' DELLE FIRME,
DA PARTE DEL PRESENTATORE (CHE NON PUO' ESSERE CANDIDATO)

L'Organizzazione sindacale UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ, regolarmente costituita con proprio statuto ed atto costitutivo in data 24
Maggio 1990 (giusto atto notaio Vicini in Roma, repertorio n.° 131107, raccolta n.° 5937, registrato in Roma 8.6.90), con proprio codice di
autoregolamentazione sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12.6.90 n.° 146 e successive modificazioni (approvato dalla Commissione
di Garanzia nella seduta del 28/1/93), legge della quale dichiara di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali rispettando gli specifici
accordi di comparto ed il Lodo della Commissione di Garanzia istituita da L. 146/90, dichiara di aderire all'Accordo Collettivo Quadro per la
costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del
relativo regolamento elettorale sottoscritto il 7.8.98, pubblicato su supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.° 207 del 5.9.98. Si autocertifica
che statuto ed atto costitutivo Unicobas Scuola e Università, nonché adesione all'accordo del 7.8.98, sono stati depositati presso l'ARAN in data
18.10.2000, come da attestato ARAN prot.° 11355 del 19.10.2000 e successivo attestato prot.° 1698/2012 del 20.01.2012.

_l_ sottoscritt_________________________________________________nat__ a___________________prov.___________
il_______________________in servizio presso_______________________________________________________qualifica
___________________________documento (specificare il tipo):_________________________n.°_____________________
rilasciato da________________________________________il__________________________dichiara che le firme
apposte dai lavoratori sopraindicati, sia quelle dei candidati che quelle dei sottoscrittori della lista, sono autentiche.
Si dichiara altresì che, come disposto dagli organismi Esecutivi, la presente lista concorre a nome del sindacato nazionale
Unicobas Scuola e Università nelle elezioni RSU.
Data_________________

IL PRESENTATORE DELLA LISTA_________________________________

Si dichiara che la firma apposta dal presentatore della lista Sig.___________________________________, è autentica,
avendolo identificato attraverso l'indicato documento di riconoscimento.
Data_________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO______________________________________

(timbro tondo e timbro lineare della scuola)
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PERCHE' CANDIDARSI CON L'UNICOBAS
Nel 2000 abbiamo rispedito al mittente il concorsone a quiz col quale Berlinguer voleva ‘valutare’ i docenti.
Nel 2001 abbiamo impedito l’allungamento dell’orario frontale a 24 h. disposto dalla Moratti per tutti i docenti e dato un
duro colpo alla gestione autoreferenziale dell’Ente Nazionale di Assistenza Magistrale.
Nel 2005 abbiamo sventato la trappola del silenzio-assenso per i fondi pensione. La nostra battaglia contro la ‘riforma’ Gelmini è stata continua e coerente, scioperando il 3.10.2008, prima e non dopo la sua approvazione definitiva.
Nell’estate 2011 l’Unicobas ha ottenuto il rinvio alla Corte Costituzionale della vergognosa trattenuta Brunetta
per malattia.
Dal 2011 abbiamo messo in crisi i test Invalsi. Nel 2012 abbiamo pubblicato il “Libro nero della Scuola italiana” con
denunce dettagliate sui diplomifici illegali. Non abbiamo mai fatto ‘sconti’ a nessuno.
Dall’estate 2014, ben prima della sua approvazione, siamo in prima linea per bloccare il piano-scuola Renzi (copiato dal Ddl Aprea): abbiamo bloccato l’elezione dei Comitati ‘premiali’ IN MOLTE SCUOLE, mentre gli altri ci hanno
fatto entrare le loro RSU, inventandosi la favola (smentita dalla magistratura) della “contrattabilità” del bonus. Siamo
stati in prima linea per salvaguardare la titolarità dei docenti assunti ante L. 107/15. Abbiamo denunciato il demansionamento dei docenti del ‘potenziato’ utilizzati come tappabuchi (solo per le supplenze) o fuori abilitazione. Noi
continuiamo a lottare per l’abrogazione della L. 107/15, non per farla ‘digerire’ a Docenti ed Ata.

FATTI, NON PAROLE
Ora abbiamo bisogno di più forza per cambiare la politica scolastica, sociale(e sindacale) del Paese

CANDIDATI COME RSU UNICOBAS PER:
*Abrogare L.107/15, Jobs Act, Legge ‘Sblocca Italia’ e controriforma della Pubblica Amministrazione. Eliminare la Legge
Fornero.
*Adeguare alla media UE la spesa per Scuola, Università e Ricerca. Devoluzione del 6% del PIL all’Istruzione.
*Ottenere un contratto specifico per Scuola ed Università fuori dal pubblico impiego; stipendi in linea con la media europea per insegnanti, ricercatori, amministrativi e collaboratori. La creazione del Consiglio Superiore della Docenza.
*Assumere i precari, docenti ed ATA, su tutte le cattedre ed i posti vacanti.
*Una nuova legge sulla rappresentanza sindacale, con elezioni nazionali, per porre fine al monopolio autoritario delle
assemblee e dei diritti, avocato al regime di CGIL, CISL, UIL ed ‘autonomi’ (SNALS, Gilda, UGL, etc.).
*Separare assistenza e previdenza; restituire all’INPS-INPDAP le proprietà “cartolarizzate”; nuovo calcolo per le pensioni; rendita minima al 3,5% annuo per fondi e TFR (liquidazione garantita).
*Rendere tutto deducibile per eliminare l’evasione fiscale; tassare le rendite speculative; far emergere il “nero” e stabilizzare il lavoro.
*Fissare un tetto minimo e massimo agli stipendi pubblici, eliminare i privilegi delle caste politiche e sindacali.
*La democrazia diretta e referendaria, l’equità, i diritti, la laicità, il comunalismo, l’autogestione, l’ecologia sociale ed
ambientale.

SLITTANO LE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER IL PERSONALE ATA DI 3° FASCIA

Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto alla pub-

2017/2018.

blicazione del decreto (decreto Miur prot. n. 947 del

Il comma 2, dell’articolo 1, del DM n 640 del 30 Agosto

1°.12.2017 ) che di fatto rende effettivo il rinvio delle

2017, è modificato come segue: Le nuove graduatorie di

Graduatorie di Istituto per il Personale ATA di 3 Fascia,

circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integral-

ecco di seguito cosa recita il decreto:

mente

“Le Graduatorie di circolo e di istituto del triennio prece-

quelle vigenti nel periodo precedente e hanno validità per

dente 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 conservano vali-

il triennio scolastico 201/2019, 2019/2020 e 2020/2021.”

dità ed efficacia fino alla fine del corrente anno scolastico

Cosa cambia in sostanza per i candidati?
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85 euro lordi di 'aumento' a fronte di un massacro salariale

I candidati che hanno presentato domanda di primo

del genere? I conti sono presto fatti:

inserimento entro il 30 ottobre 2017, dovranno atten-

se anche avessi-

mo tutti (ma chi sta nelle posizioni più basse ed ha meno

dere il prossimo anno scolastico per avere effetti della

servizio prenderà di meno) e subito (da Gennaio) 45 euro

graduatoria (in ogni caso deve continuare a seguire l’evo-

netti avrà in busta paga 585 euro l'anno in più e precisa-

luzione, perché deve compilare il modello di scelta delle

mente, a fine vigenza contrattuale avrà avuto solo 1.755

scuole), mentre chi ha presentato domanda di aggiorna-

euro complessivi, a fronte di circa 15.000 euro persi negli

mento, continuerà a comparire con il punteggio preceden-

ultimi 10 anni . Infine, se non c'è neppure alcun recupero,

te, nella provincia di iscrizione del triennio 2014/17.

di quali 'aumenti' cianciano governo e Confederali? Quanti

La compilazione del modello D3 è rimandata al 2018,

anni servirebbero per recuperare il maltolto, e quanto altro

purtroppo ad oggi non esiste nessuna data ufficiale pro-

perderemo nel frattempo? La verità è che con un contratto

prio perchè il Ministero non ha rilasciato informazioni su

così faremmo un altro pesante salto indietro, divaricando-

questo, per tanto qualsiasi data leggete in giro non è ve-

ci ulteriormente dalla media retributiva della UE.

ritiera.

Inaccettabile perché noi abbiamo chiesto risorse aggiun-

Cosa significa per coloro che al momento hanno delle sup-

tive non solo per avvicinare gli stipendi del personale di

plenze in corso?

questo comparto a quelli dell’analogo personale europeo,

Per tutti coloro che al momento hanno delle supplenze in

ma anche per recuperare quanto gli stipendi hanno perso

corso, il rinvio delle nuove graduatorie e la proroga delle

in questi dieci anni di blocco salariale.E ora addirittura

vecchie prolungherà le loro supplenze conferite fino ad
evente diritto fino al 30 giugno o al 31 agosto, secondo la

viene fuori che non ci sono neanche tutti!

natura del posto.

DOMANDE DI PENSIONE 2018:
SCADENZA 20 DICEMBRE 2017!

RINNOVO CONTRATTO: SEMPRE PEGGIO!

Pubblicata il 23 novembre 2017 la circolare operativa

Sempre peggio, non ci sono neanche gli 85 euro medi

(nota 50436/17) relativa ai pensionamenti dal 1 settembre

mensili (45 euro netti) pattuiti con l’Accordo del 30 novem-

2018, in attuazione del Decreto Ministeriale 919/17.

bre 2016 fra Governo e Sindacati consociativi. Infatti per

La scadenza per la presentazione delle domande di di-

ogni dipendente pubblico, in base all’accordo suddetto, ci
sarebbe un aumento medio del 3,48%, una media di 85

missioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di

euro. La media, però, è stata calcolata sulla base di tutti

pensione più part-time) per il personale della scuola (do-

i dipendenti pubblici che però hanno retribuzioni medie

centi/educatori e ATA) è fissata al 20 dicembre 2017

diverse (enti locali e scuola ad esempio).

Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifi-

Se si applicasse il 3,48% alla scuola l’incremento sulle bu-

che eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online

ste paga sarebbe di 70 euro lordi e non 85. Servirebbero

e che oltre alla domanda di cessazione, va anche pre-

altre risorse, quantificabili in 300 milioni di euro e si è a

sentata la domanda di pensione che deve essere inviata

lavoro per soddisfare questa richiesta. Il governo, natural-

direttamente all’INPS.

mente, ha fretta di chiudere, per poter dare gli “aumenti”
prima delle elezioni politiche, verosimilmente a marzo.

UNICOBAS NOTIZIE -quindicinale-

Tutto ciò è inaccettabile perché in questi 10 anni di blocco

aut.Tribunale di Livorno n°6 del 04/03/03
Direttore Responsabile: Claudio Galatolo

contrattuale:
1) un collaboratore scolastico ha perso 11.128 euro netti;
2) un assistente amministrativo/tecnico ha perso 12.500

UNICOBAS

euro netti; 3) un coordinatore amministrativo/tecnico ha

L'ALTRASCUOLA

perso 15.120 euro netti; 4) un dsga ha perso 17979 euro

sede regionale Toscana
via Pieroni 27,57123
Livorno, tel 0586210116
fax 0586219664
sede nazionale
Via Casoria 16, 00182
Roma, tel/fax 067027683
Puoi trovare questo
e altro materiale agli
indirizzi web:
www.unicobas.it
www.unicobaslivorno.it
email:
unicobas.rm@tiscali.it
info@unicobaslivorno.org

netti; 5) un docente della primaria ha perso 15.303 euro
netti; 6) un itp ha perso 15.573 euro netti; 7) un docente
delle medie ha perso 16.823; un docente delle superiori
ha perso 17.507 euro netti.
Come si fa a firmare, come fecero i sindacati di regime,
(creando peraltro ad hoc l'illusione in 3 milioni di dipendenti pubblici, che si apprestavano a votare proprio il 4 Dicembre sulla controriforma renziana della Costituzione, di
un contratto che sarebbe arrivato nel 2017) un'intesa per
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