
   
COMUNICATO SINDACALE FLC CGIL PAVIA

Comunicato sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi

dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

Le lavoratrici e i lavoratori di numerosi Istituti scolastici ci hanno segnalato la mancata diffusione della nota
dell’USR Lombardia riguardante la convocazione dell’assemblea sindacale svoltasi in data 21/02 u.s. dalle
ore 8,00 alle ore 12,00,  nonostante la suddetta nota fosse stata pubblicata in data 08/021.
L’assemblea in questione era stata convocata in ossequio a quanto previsto dall’art. 8, commi 2 e 5, del
Contratto integrativo regionale del 19/11/2015, riguardante proprio le relazioni sindacali e aveva all’ordine
del giorno la  discussione con i  lavoratori  e  le  lavoratrici  della  mancata firma del  CCNI sulla  mobilità  e
l’aggiornamento sullo stato dell’arte del rinnovo del CCNL 2019/2021.
In considerazione di ciò riteniamo che quanto accaduto sia una grave negazione dei diritti sindacali del
personale, che ricordiamo essere garantiti dalla Legge 300 del 20/05/1970 (c. d. “Statuto dei Lavoratori”), in
particolare dall’articolo 20, che recita al c. 1:
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di
lavoro, nonché' durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali  verrà corrisposta la
normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

A ciò si aggiunga che numerose segnalazioni ci sono giunte circa la mancata pubblicazione all’albo sindacale
dei notiziari che periodicamente inviamo alle scuole, contravvenendo in questo modo all’articolo 25 della
stessa Legge 300/70 (espressamente citata sul materiale inviato), riguardante il diritto di affissione e che
recita:
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell’unità produttiva, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Per quanto sopra,  la  scrivente  Organizzazione  Sindacale  procederà,  nei  confronti degli  Istituti che non
hanno ottemperato a quanto prevede lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) ad inviare 

DIFFIDA PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE

ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Attiveremo, inoltre, ulteriori azioni di monitoraggio delle bacheche sindacali e interverremo ogni qualvolta
vedremo violato  il  diritto  del  personale  ad  essere  informato  circa  i  propri  diritti,  doveri  e  tutti quegli
argomenti che favoriscono la partecipazione attiva e democratica delle lavoratrici e dei lavoratori.
Simili comportamenti omissivi, laddove sono sistematici, non possono più essere derubricati a sviste, errori
tecnici o di altra natura, ma evidenziano vera e propria attività antisindacale!
La negazione dell’esercizio di un diritto all’interno del sistema di istruzione è ancora più grave se si pensa
che il  luogo in questione dovrebbe essere quello  direttamente deputato alla  formazione di  cittadine e
cittadini portatrici e portatori dei valori democratici che la nostra Costituzione garantisce.
Confidiamo, comunque, nella fattiva collaborazione delle scuole affinché non si ripetano simili spiacevoli
situazioni.

Pavia, 21/02/2022 FLC CGIL Pavia

1 https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/assemblea-sindacale-regionale-21_02_22/ 
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