
 

L’Aran ha certificato e reso pubblici i dati relativi ai risultati delle elezioni Rsu e del numero di iscritti dei sindacati della 
scuola. La lettura comparata dei dati,  certificati dall’Agenzia, si riferisce al biennio 2008 – 2009 e al 2011. 
I risultati elettorali e il numero di iscritti forniscono un dato complessivo che misura la ‘rappresentatività’ delle varie 
sigle sindacali all’interno del comparto. 

1.  Dato elettorale 

 2007  2011   
UIL 14,31 %  15,37 %  + 1,06 

 

FLC CGIL 30,91 %   33,14 %  + 2,2 
CISL SCUOLA 24,61 %  24,65 %     + 0,45 
SNALS  16,85 %   14,87 %             -2 
GILDA  6,42 %  6,34 %              -0,1 
 

Il dato del 2011  assegna alla Uil Scuola un + 1%  ( con 119.365 voti ) e conferma il trend di costante aumento di 
consensi. La Uil Scuola, infatti, è l’unico sindacato che ha registrato una crescita in tutte le elezioni per il rinnovo 
delle Rsu. Nelle ultime elezioni i voti ottenuti sono stati molti di più degli iscritti. 

2. Dato percentuale iscritti 

 2007  2011   
UIL 12,16%  13,18%  + 1,02 

 

FLC CGIL 23,15 %  23,43%  + 0,3 
CISL SCUOLA 29,20 %  28,18%            -1,02  

SNALS 20,56 %  18,17%            -2,39 
GILDA 8,04%  9,13 %  + 1,09 

 

Altro dato fornito dall’Aran è relativo alla variazione percentuale degli iscritti: la Uil Scuola passa dal 13,2% al 14, 2%  
con un incremento dell’1%.  In questi anni, se c’è una azione sindacale che è stata premiata dal consenso delle 
persone è proprio quella della Uil Scuola. 

3. Dato assoluto iscritti 

 2007  2011   
UIL  65.165  72.127  + 6.962 
 

FLC CGIL 124.089  128.224  + 4.235 
CISL SCUOLA 156.550  154.212          -2.338 
SNALS  110.205  99.405         -10.800 
GILDA  43.081  49.969  + 6.888 
 

Ulteriore valore di calcolo per la rappresentatività è il numero degli iscritti: l’Aran certifica 72.127 iscritti alla Uil 
Scuola , con un + 6.962. Un incremento che appare ancor più importante, perché va valutato al netto dei 
pensionamenti e inserito in un periodo di consistente riduzione di organico. 
E’ il maggior numero in assoluto tra tutti i sindacati: i nuovi iscritti scelgono Uil Scuola. 


