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Il responsonelle scuoledellaprovincia

Rsu,sorpresedalleurne
Si fannolargo
Anief, Gilda e Snals
Ma restanoal comando

semprecol maggiornumero
di seggiCisl, Cgil eUil
È tempo di bilanci per le organizzazioni sindacali, a scrutinio

effettuato dopo l’elezione delle
Rappresentanzesindacali unitarie nelle scuole della provincia.
Ebbene,non mancano le sorprese, perché se è vero che si conferma il dominio della triplice
( Cisl, Uil, Cgil nell’ordine), non
può non essererimarcata una
perditadi consensitutt’altro che
irrilevante per le tre principali
sigle sindacali. Perdita di consensi chefinisce per riversarsi,in
molti casi, anche sull’assegnazione dei seggi.
Ma è opportuno procedere
con ordine. Rispetto al 2018,si è
registrata un’affluenza al voto
pressochè inalterata che balla
tra l’ 84%e l’ 85% degli aventi diritto. La Cisl scuola rimane la sigla nettamentepiù votata,tanto
che tocca il 45.3% dei consensi.
Un risultato significativo che,
però, è di circa 6 punti percentuali inferiore a quello di quattro anni addietro quando lo
stesso sindacato toccò quota
51%. In calo anche la Uil, che
tuttavia è il secondosindacato
in provincia, con il 19.6%dei voti, a dispettodel 22.6%della precedente tornata elettorale. Segno meno pure la Cgil, fermatasi
a quota18.9%,duepunti e mezzo in menodel 21.38%del 2018.
A compiere, invece, un significa-

in avanti è la Gilda
Unams che da un poco significativo 1.04% arriva addirittura
al 9.4%, con una crescita esponenziale in termini di rappresentanze. Lieve miglioramento
anche per Snals che cresce di
duepunti percentuali, attestandosi al 3.4%. Buona affermazione per l’Anief, che supera il 3.2%
dei consensi.
Questi numeri, in termini di
seggi ottenuti dalle varie sigle,
hanno dato un responso preciso. La Cisl, standoai calcoli effettuati, ottiene44 seggi,la Uil si
attestaa18seggi.La Cgil, nonostante il calo di voti in termini
percentuali,passada 20a 21seggi. Segnopiù, ma molto più deScuolaUltimati
ciso, pure per la Gilda che non il momento gli scrutini è arrivano
delleanalisi
aveva alcun rappresentante e
dopoquesteconsultazioni se ne
ritrova ben dieci, sparsi negli
istituti della provincia. Due seggi, infine, per l’Anief e per lo
Snals.
t.f.
tivo balzo
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L’organizzazione

più votata
rimaneancorauna
volta la Cisl che ottiene
oltre 45 per cento
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