Care RSU, cari TAI,
si svolgerà il 7 settembre, con iniziative organizzate in tutte le province
d’Italia, la “2° Giornata Nazionale RSU e delegati” promossa dalla Cisl
Scuola.
Anche nella nostra Regione a partire dal 7 settembre per il territorio di
Perugia, a seguire l’8 settembre a Foligno ed infine l’11 settembre a Terni
dedicheremo una giornata per riflettere e confrontarci insieme sulle
problematiche, impegni opportunità che il nuovo anno scolastico ci
prospetta.
Il terzo anno di applicazione della Legge 107/2015 rappresenterà il
momento in cui le scuole si dovranno esprimere su una serie di passaggi
sperimentali, come il bonus per il merito o la chiamata per competenze e la
formazione.
Non è costume della Cisl Scuola esprimere giudizi aprioristici- anche se le
nostre critiche alla legge sono state ferme e sostanziali-ma crediamo di
avere abbastanza “materiale” con cui poter suffragare la nostre posizione
ed i giudizi che abbiamo nel tempo espresso.
Alla vigilia del rinnovo contrattuale di lavoro questo appuntamento
diventa un’ulteriore opportunità di confronto; dovremo infatti riflettere non
solo sulla parte salariale, ma anche e forse soprattutto, sull’aspetto
normativo del nostro contratto, sugli orari di lavoro, sulle nuove figure e
compiti emersi negli ultimi anni, sulla contrattazione di cosiddetto secondo
livello.
Il sindacato vive per il lavoro, per la tutela e valorizzazione di questo
aspetto fondamentale dell’esistenza, luogo ancora di socializzazione e che
deve darci la possibilità di esprimere al meglio le nostre potenzialità.

In questo senso il ruolo della RSU e del TAI all’interno del posto di lavoro
può ricoprire un’importanza centrale, un’occasione da non perdere per
costruire quella comunità professionale ed umana, in cui tutti i soggetti
sono ugualmente coinvolti anche nelle diverse responsabilità.
Ci rendiamo conto che il clima che si respira e vive nelle nostre scuole è
diventato altro, ma proprio per questo la sfida diventa più interessante ed
avvincente.
Non sprechiamo questa opportunità.
Buon Lavoro!
Perugia, 29 agosto 2017
La Segretaria Generale
(Erica CASSETTA)

