
Ordine del giorno del Comitato Direttivo Nazionale della FLC Cgil  
 

ELEZIONI DEI DELEGATI DEI PRECARI DOCENTI E ATA A LIVELLO DI SCUOLA  
IN OCCASIONE DEL RINNOVO DELLE RSU DI LUOGO DI LAVORO 

 
 
L’impegno della FLC Cgil contro il lavoro precario ha prodotto, attraverso una capillare 
campagna di iniziative su tutto il territorio nazionale, il coinvolgimento di migliaia di lavoratrici 
e lavoratori di scuola, università e ricerca. 
 
Un coinvolgimento che, nel Congresso nazionale del febbraio 2006, ha cominciato a mettere 
molte radici anche negli organismi dirigenti della nostra organizzazione (Comitati direttivi, 
Strutture di comparto, Segreterie, ecc.). 
 
La campagna nazionale “Mai più precari!” è stata lanciata dalla FLC con l’obiettivo di 
contrastare ogni forma di lavoro precario ma anche con l’obiettivo di estendere tutele e diritti. 
La nostra capacità di rappresentare il lavoro precario deve, quindi, partire dai luoghi di lavoro, 
associando alle delegazioni FLC nelle trattative di scuola lavoratrici e lavoratori a tempo 
determinato. 
 
L’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998, all’art. 3 del “Regolamento per la disciplina 
dell'elezione della RSU”, prescrive  che “Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a 
votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale”, escludendo però questi 
lavoratori dall’elettorato passivo. 
 
Per questi motivi il CDN della FLC, pur ribadendo la necessità di modificare formalmente il 
testo del Regolamento quanto prima, intende affrontare concretamente il problema mettendo 
in campo da subito una soluzione convinto che i diritti sono tali se si possono praticare. 
 
Al riguardo, il CDN impegna tutte le strutture provinciali, d’intesa con i delegati di scuola e i 
comitati degli iscritti, ad eleggere in ogni scuola, a voto segreto, rappresentanti del personale 
precario che faranno parte delle delegazioni trattanti della FLC Cgil. A tal fine andranno resi 
disponibili i permessi sindacali previsti dal CCNQ del 7/8/98. 
 
L’individuazione del numero per sede, delle sedi e dei tempi, per consentire a tutto il personale 
precario docente ed ata di votare per i propri rappresentanti, verranno individuati dalle 
strutture della FLC in raccordo con le strutture regionali. 
 
I lavoratori eletti entreranno a pieno titolo nelle delegazioni trattanti della FLC Cgil. 
 
L’elezione dei delegati dei lavoratori precari dovrà concludersi su tutto il territorio nazionale 
entro il 31 gennaio 2007. 
 
Per il rilievo democratico e lo stimolo sul versante dell’esercizio dei diritti rappresentati da 
questa impegnativa e coerente decisione tutte le strutture FLC sono impegnate a promuovere 
una campagna d’informazione che raggiunga tutto il personale precario e sappia 
adeguatamente coinvolgerlo in prima persona in questa nostra iniziativa. 
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