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COMUNICATO STAMPA

LA FLC CGIL DI PALERMO VINCE LE ELEZIONI RSU DELLA SCUOLA E 
DELL’UNIVERSITA’ E DIVENTA PRIMO SINDACATO. CALA’ E GUZZETTA: 
«RISULTATO STORICO».  

Palermo 14 marzo 2012 - La Flc Cgil di Palermo è prima nella elezione delle Rsu nei 
comparti della scuola, dell'università e della ricerca. Nelle 255 scuole della città e 
della provincia la Cgil ha conquistato 6025 voti, e si attesta al 30,45 per cento, con 
700 in più della Cisl e con un incremento di  mille voti rispetto alle elezioni delle 
rappresentanze sindacali svolte nel 2006.  «Per noi si tratta di un risultato 
straordinario. Anche all'Università e al Policlinico di Palermo la Cgil si conferma 
primo sindacato, con 576 voti e una percentuale pari al 26,79 per cento -  dichiara 
Calogero Guzzzetta, segretario generale della Flc Cgil di Palermo - Siamo il primo 
sindacato nel comparto. E abbiamo raggiunto la maggioranza assoluta negli enti di 
ricerca, dove ci siamo attestati al 51,15 per cento, migliorando l'ottimo risultato del 
2007». 
     Anche i lavoratori dell'Alta formazione artistica e musicale, ovvero Accademia di 
Belle Arti e Conservatorio, hanno dato grande fiducia alla Cgil, consentendole di 
passare dal 20,43 per cento al 38,60 per cento e facendole ottenere la maggioranza 
assoluta dei seggi all'Accademia di Belle Arti. Ottima anche l'affluenza alle urne 
(ovunque superiore all'80 per cento e nei centri di ricerca superiore al 90 per cento), 
segno dell'importanza che questo appuntamento elettorale ha rivestito per i lavoratori 
dei settori della conoscenza. «Un risultato storico – affermano Maurizio Calà e 
Calogero Guzzetta, segretari generali della Cgil e della Flc  Cgil di Palermo – 
spiegabile con la condivisione delle scelte coraggiose portate avanti dalla Cgil.  La 
coerente opposizione al governo Berlusconi e alle sue politiche fortemente dannose 
nei settori della scuola, dell'università e della ricerca ha avuto il riconoscimento dei 
precari, dei docenti, del personale tecnico e amministrativo e ausiliario (Ata), dei 
ricercatori». «Siamo stati gli unici a volere con forza queste elezioni, a lungo bloccate 
da Brunetta – continuano i due segretari – poiché siamo fortemente convinti della 
grande importanza della contrattazione decentrata e della necessità di dare la parola ai 
lavoratori nella scelta dei loro rappresentanti sindacali. E i lavoratori questo lo hanno 
capito perfettamente».
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