
Palermo 9-5-07

Ai Dirigenti Scolastici
Al Personale Docente e ATA

Alle RSU

Oggetto: Assemblee Cobas.

In riferimento alla nota di Cisl, Cgil e Uil del 7-5-07, puntualizziamo quanto segue.

1. I Cobas hanno concordato con i DS la richiesta dei locali per lo svolgimento delle assemblee.
2. Le assemblee sono state convocate da RSU di varie scuole palermitane elette nelle liste Cobas 

e non solo.
3. Nella convocazione delle assemble non è citato l’art. 8 del CCNL perché, come recentemente 

decretato dal  Tribunale di  Palermo, è in  contrasto con la normativa superiore (L.  300/70 e 
CCNQ 7-8-98), consapevoli  che il  decreto non è estensibile ma esprime il  nostro intento di 
evitare ulteriori contenziosi con i DS.

4. Varie sentenze ribadiscono “la legittimità dell’indizione dell’assemblea in una scuola diversa da 
quella di pertinenza della RSU” e che l’eventuale diniego costituisce “limitazione dell’esercizio 
dell’attività sindacale”.

5. Appare infondata l’accusa di “scorrettezza” mossa dagli estensori della nota nei nostri confronti 
a fronte di una regolare modalità di convocazione, rispettosa degli angusti spazi normativi che 
lor  signori  hanno  lasciato  ai  lavoratori.  Infatti  i  DS  che  hanno  concesso  i  locali  erano  a 
conoscenza della partecipazione di lavoratori della scuola non RSU provenienti da altri istituti. 

Ancora una volta Cisl, Cgil e Uil tentano di impedire ai lavoratori di partecipare alle assemblee indette 
dalle RSU. Non soddisfatti di aver partecipato alla definizione di una normativa che limita il diritto di 
parola,  e  perciò  antidemocratica,  cercano  di  stroncare  i  tentativi  di  rompere  il  loro  opprimente 
monopolio dei diritti sindacali.
Siamo sollevati nel constatare che per Cisl, Cgil e Uil, vista la puntualità con cui bacchettano i DS, il più 
grave problema della scuola è di limitare il diritto dei lavoratori a riunirsi in libere assemblee. 
È notorio che è stato chiuso positivamente un ottimo contratto dopo solo 17 mesi di ritardo che porterà 
gli stipendi dei lavoratori della scuola al livello svizzero, che le scuole non sanno come spendere le 
soverchie  risorse per le supplenze, che è stato risolto felicemente il problema del precariato, ecc.

Ribadiamo che siamo fortemente determinati a tutelare in ogni sede i diritti dei lavorati, le prerogative 
delle RSU e l’agibilità sindacale. 
Cogliamo l’occasione per richiamare alla stretta osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente riguardante gli scioperi che ci risulta essere disattesa in varie scuole della provincia di Palermo 
in occasione di quello indetto dalla nostra O.S. per venerdì 11 maggio p.v. 
   Un cordiale saluto

                                                                                      Per l’esecutivo provinciale di Palermo dei 
                                                                                                   Cobas – Comitati di base della Scuola
  

Da affiggere all’albo sindacale ai sensi della normativa vigente.
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