COMUNICATO STAMPA
Il 3-4-5 marzo si è votato in tutti i settori pubblici per rinnovare le rappresentanze sindacali.
A Milano nei comparti della Conoscenza (Scuola, Università, Ricerca, Alta formazione
Artistica e Musicale) la FLC CGIL si conferma come sindacato maggiormente
rappresentativo.
Negli istituti scolastici l’alta partecipazione al voto 73%, pur considerando le difficoltà
organizzative di tenere aperti i seggi in tutte le sedi di servizio, rappresenta un notevole
successo che testimonia il bisogno di rappresentanza e partecipazione dei lavoratori nella
difesa di una scuola di qualità..
Nella nostra provincia molto numerose sono state le sigle sindacali che hanno partecipato
al confronto elettorale, elemento certamente positivo quando non produce dispersione di
voti e non enfatizza elementi corporativi deteriori.
I risultati raggiunti (AFAM 36,34% - Università 43,55% - Ricerca 47,62% - Scuola 36,70%)
confermano la FLC CGIL come primo sindacato, con largo margine rispetto a ogni altra
sigla, esprimono la volontà delle lavoratrici e dei lavoratori di avere rappresentanze
sindacali in ogni luogo di lavoro capaci di far vivere principi di solidarietà, di
partecipazione, di trasparenza e testimoniano, infine, il forte ruolo che la CGIL ha sempre
assunto nella difesa dei diritti contrattuali, in questi difficili anni di crisi.
Questo consenso ci spinge a continuare la nostra azione di contrasto alle politiche
regressive sul lavoro messe in atto dal governo e rafforza la nostra determinazione nella
riconquista del Contratto Nazionale per sostenere la possibilità di un servizio pubblico di
qualità nel solo modo che conosciamo, attraverso i diritti e la dignità del lavoro, ingredienti
necessari per respingere l’attacco alla Conoscenza come bene comune sancito dalla
Costituzione.
GRAZIE A TUTTE/I LE/I LAVORATRICI/LAVORATORI CHE HANNO SOSTENUTO LA FLC
CGIL E HANNO RESO POSSIBILE QUESTA GRANDE OCCASIONE DI PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA.
LA FLC CGIL SARA’ A FIANCO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI IN TUTTI I
LUOGHI DI LAVORO METTENDO A DISPOSIZIONE, DI OGNI DELEGATA/O, GLI STRUMENTI
PER ESERCITARE QUESTO IMPORTANTE RUOLO DI RAPPRESENTANZA SINDACALE
COLLETTIVA.

da pubblicare all’albo sindacale secondo normativa vigente

