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LE BRUTTE RELAZIONI SINDACALI
I FATTI.  A metà marzo viene divulgato un documento senza data,  con oggetto RELAZIONI SINDACALI,  con i tre loghi di UIL SCUOLA, SNALS e FGU (non sembra  casuale l’assenza di Flc CGIL e CISL Scuola):  si tratta di un “fuoco di sbarramento” per impedire a NOI SCUOLA di partecipare alle assemblee in orario di lavoro, anche quando la RSU ha  invitato tutti i sindacati provinciali. Il volantino, invece di rivolgersi ai lavoratori e alle RSU – come potrebbe sembrare logico – è indirizzato ai D.S. della Provincia di Firenze, considerati responsabili di “comportamento antisindacale e violazione del CCNL” ove permettano l’ingresso nella propria scuola  a sindacalisti “privi dei requisiti della rappresentatività”.
NOI SCUOLA, in data 18 marzo, replica con un documento (a cui viene allegato il testo precedente) – che invia a tutte le scuole e pubblica sul proprio sito - col quale chiarisce la normativa che regola i diritti delle RSU e dei sindacati, rappresentativi e non. Da questa risulta il pieno diritto di qualsiasi sindacato di partecipare all’assemblea dei lavoratori dietro  invito della RSU che li rappresenta.
Il 10 aprile arriva nelle scuole un testo senza destinatari, con logo e firma della Segreteria provinciale UIL SCUOLA, datato 4 aprile, col quale si definisce “falso” il primo documento,  e si lascia addirittura intendere  che NOI SCUOLA potrebbe essere responsabile della stesura del volantino tri-sindacale e dell’utilizzazione irresponsabile dei loghi altrui.
LE NOSTRE CONSIDERAZIONI.  Premesso che non siamo certo favorevoli a ricorrere al giudice a ogni piè sospinto, in un caso come questo, se veramente il logo UIL è stato usato arbitrariamente da altri, ci sembra inevitabile, e ci auguriamo che UIL SCUOLA  lo faccia senza indugio. Ci permettiamo di ricordare a UIL SCUOLA che i danneggiati da quel volantino siamo stati noi, e che non basta la dissociazione di UIL SCUOLA a rendere falso un documento, che porta anche i loghi di altri due sindacati, che non ci risulta si siano dissociati.
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