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LA FLC CGIL  TRAPANI  E LA CISL SCUOLA TRAPANI- PALERMO NON FIRMANO 

IL CONTRATTO DI SCUOLA! 

 

 

A tutto il personale docente e ATA dell’I.C. Rocca di Alcamo 
 

 

 Queste strutture, in raccordo con le rispettive RSU, per garantire a tutto il personale una 

contrattazione integrativa quale strumento funzionale alla costruzione della condivisione nella 

gestione dei rapporti di lavoro e a dare trasparenza alle scelte, hanno partecipato direttamente con la 

presenza delle Segreterie alle riunioni fissate per giungere alla definitiva firma del contratto. Nella 

vostra ma come in tutte le istituzioni scolastiche, arrivare a una contrattazione, anche se ci sono 

degli interessi contrapposti, attraverso l’ascolto e gli accordi che producono soluzioni condivise 

nell’interesse di tutti è il primario obiettivo del sindacato Purtroppo nell’ultima riunione, abbiamo 

sollevato talune criticità, in particolare tra l’altro. la mancata approvazione nel Collegio docenti dei 

progetti della scuola che per noi sono fondamentali per l’avvio della contrattazione. Alla nostra 

legittima richiesta, si è purtroppo verificata una spaccatura in seno al tavolo, in quanto la UIL 

Scuola attraverso la sua rappresentante nella RSU e il segretario generale il d.s. Giuseppe Termini 

hanno manifestato la volontà di firmare in bianco un contratto integrativo d’Istituto. Non è 

comprensibile come mai il dirigente scolastico non ha tenuto in considerazione le reiterate richieste 

delle scriventi OO.SS. di attendere lo svolgimento della riunione del Collegio, per poi affrontare la 

proposta in assemblea sindacale per poi alla fine  definitivamente sottoscrivere l’accordo Per tutti 

questi motivi abbiamo indetto un’assemblea sindacale per il giorno 09/12/2021, proprio per 

socializzare con tutti i lavoratori dell’istituzione scolastica le proposte della RSU di CGIL e CISL e 

delle nostre Segreterie. Non ci voleva proprio questa spaccatura proprio in questo particolare 

momento, ci auguriamo che in futuro le relazioni sindacali si incanalino nella giusta direzione, 

sempre nell’interesse dei lavoratori. 

Segretario Generale FLC CGIL Trapani 

Per la Segreteria CISL Scuola Trapani-Palermo 

f.to Pietro Galati                                                                              f.to   Ignazio Messana                                                                                            


