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                                                                             LA FORMAZIONE DELLE RSU 
 
Oltre a rappresentare il personale della scuola in cui presta servizio, la RSU è anche espressione della lista in cui è stata 

eletta e, pur non essendo –di norma- un sindacalista, quasi sempre viene identificata dai lavoratori con l’Organizzazione sindacale 
con cui si è presentata alle elezioni. 

 
La formazione delle RSU costituisce quindi un duplice e fondamentale impegno della UIL Scuola, 

 
 sia perchè abbiamo il dovere di fornire loro strumenti, consulenza e assistenza per svolgere al meglio il loro compito;  

 
 sia perchè la preparazione e la competenza delle nostre RSU qualificano tutta l’Organizzazione.  

 
Sino ad ora questo impegno è stato assolto in vario modo, a vari livelli e secondo modelli organizzativi diversi. 
 
I risultati delle ultime elezioni, ancora una volta favorevoli alle nostre liste, mentre confermano l’efficacia delle iniziative sin qui 
adottate, ci inducono a predisporre un piano sistematico di formazione delle Rsu che, senza voler condizionare abitudini e metodi 
consolidati nei territori, tende ad uniformare, almeno nelle linee generali, le attività formative. 
 
Il punto di partenza è la struttura provinciale, per la quale l’assistenza, la formazione e la consulenza alle Rsu costituiscono una 
attività molto importante. 

 

GLI STRUMENTI,  I LIVELLI  DI  FORMAZIONE ED I MODELLI ORGANIZZATIVI 
 
Le pubblicazioni.  Alla contrattazione di istituto, al ruolo ed ai compiti delle RSU, la UIL Scuola ha dedicato in questi ultimi anni una 
notevole parte della sua produzione editoriale: oltre al “Manuale della RSU” (ristampato ultimamente) che ormai da sette anni 
accompagna il lavoro dei nostri rappresentanti nelle scuole, ricordiamo la “Guida al contratto”, la “Agenda della Rsu” ed il 
“Prontuario della Rsu” contenente 80 risposte a quesiti riguardanti il contratto, i permessi, le assenze e gli obblighi di servizio del 
personale. 
 



 

Questi testi costituiscono gli strumenti del nostro progetto di formazione che, non potendo  essere limitato ad un incontro con gli 
eletti subito dopo la proclamazione e a qualche altra iniziativa nel corso del triennio successivo, si presenta come un appuntamento 
importante e impegnativo. 
 
 
Il modello formativo, di seguito specificato, consiste in tre incontri all’anno della durata di una intera giornata. 
 
Si tratta di garantire un servizio di assistenza e consulenza a cui le nostre Rsu possono ricorrere ogni volta che ne hanno bisogno, 
con la consapevolezza di avere alle spalle una struttura di riferimento e di supporto che mantiene gli impegni, che assiste i propri 
eletti e non compare nelle scuole solo ogni tre anni per sollecitare candidature e chiedere voti. 
  
Gli incontri con le Rsu vanno quindi preparati e programmati periodicamente, in base alle esigenze ed alle scelte dei territori e 
devono favorire la conoscenza, lo scambio di esperienze, il confronto. 
 
Le grandi assemblee sono utili per trasmettere indicazioni di interesse generale, per acquisire pareri, per rafforzare il senso di 
appartenenza alla UIL; in questi casi la presenza della struttura nazionale, oltre che rappresentare un segno di attenzione per gli 
iscritti del territorio, è utile anche dal punto di vista politico e promozionale (annunci, servizi e interviste a giornali, radio e televisioni 
locali). 
 
Per le normali attività è preferibile organizzare incontri periodici per un numero limitato di Rsu che facilitano la conoscenza e il 
dialogo e consentono ai singoli di intervenire, di esporre i problemi e di trovare insieme le soluzioni. 
 
Presso ogni Segreteria provinciale va istituito un gruppo di “esperti della contrattazione” che, una volta formato, sia di 
supporto al Segretario provinciale sulle materie che attengono le RSU e la contrattazione di istituto, seguendo gli eletti nelle liste 
della UIL Scuola, chiarendo i loro dubbi, assistendoli nella contrattazione, provvedendo alla loro formazione. 
 
Gli incontri con le RSU potrebbero avere ogni anno tre scadenze fisse, coincidenti con le tre fasi della contrattazione, utilizzando le 
20 schede sintetiche di seguito riportate: 
 

1)                 ai primi di settembre, con l’avvio del negoziato, si illustrano le finalità, le materie e le norme della contrattazione; 
 

2)                 a dicembre – gennaio si verificano lo stato delle trattative ed i rapporti sindacali, si interviene nelle scuole in cui 
l’accordo non è stato ancora sottoscritto, si chiariscono i dubbi con un dibattito impostato su domande e risposte; 

 



 

3)                 entro la fine dell’anno scolastico, in sede di verifica, si attua una puntuale ricognizione dell’attività svolta, si vedono 
quante scuole hanno concluso il negoziato nei tempi stabiliti, quante hanno ritardato, i motivi del ritardo, le situazioni ed i 
motivi di maggiore difficoltà al fine di predisporre proposte e iniziative per l’anno scolastico successivo. 

 
 
Merita attenzione anche il modo di condurre gli incontri. Il sistema tradizionale (relazione introduttiva, dibattito e conclusioni) 
appare come un modello superato e sempre meno efficace, soprattutto quando la materia da trattare è ampia e complessa: le 
relazioni molto lunghe stancano presto l’uditorio, rischiano di trattare argomenti di scarso interesse, tolgono spazio agli interventi, 
riducono la platea dei partecipanti ad un ruolo passivo. 
E’ quindi opportuno cominciare a modificare lo schema, riducendo o eliminando le relazioni iniziali, chiedendo quali sono le 
tematiche più urgenti da affrontare e cominciando a rispondere direttamente alle domande degli intervenuti che si sentiranno così 
maggiormente coinvolti e protagonisti delle iniziative. 
 
La consulenza diretta (telefono, fax, e-mail, sito internet) costituisce un altro  importante strumento di formazione. La raccolta 
delle tante risposte ai quesiti che ci sono pervenuti ha consentito la pubblicazione dell’ultimo volumetto recentemente inviato alle 
strutture: il “Prontuario della Rsu”. 
 
 
La Segreteria nazionale sarà impegnata da ora in avanti a realizzare –su richiesta delle Segreterie provinciali- la formazione di 
questi nuclei di esperti a livello territoriale, che saranno estremamente utili anche in occasione delle elezioni per il rinnovo delle 
RSU, per la predisposizione e la presentazione delle liste e per l’individuazione dei candidati. 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
La contrattazione di istituto nasce da due provvedimenti, di cui riportiamo una sintesi nelle schede allegate:  

• il Decreto Legislativo n° 29 del 3 febbraio 1993, che delegifica la disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;  
• l’art. 21 della legge n° 59 del 1997, che attribuisce l’autonomia agli istituti scolastici.  

 
 
 
 
 



 

                               LA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 

Prima del 1993 il rapporto di lavoro del personale della scuola era regolato secondo norme di diritto pubblico (leggi, 
ordinanze e circolari) e le controversie tra i lavoratori e l’amministrazione erano affidate al ricorso gerarchico. 

Con il Decreto Legislativo n° 29 del 3 febbraio 1993, inizia la delegificazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti con 
l’assunzione delle norme del codice civile e l’affidamento di importanti aspetti economici e normativi alla contrattazione fra le parti. 

Non si arriva ad una contrattualizzazione piena, sia perché su alcune materie rimane la riserva di legge, sia perché l’ARAN 
(l’Agenzia che rappresenta il Governo nei negoziati del pubblico impiego) ha una autonomia limitata dalle direttive che riceve dal 
Governo prima di ogni contrattazione. 

Si tratta comunque di una svolta che, nel giro di otto anni (dal 1995 al 2003) attraverso la sottoscrizione di 4 CCNL, introduce 
la contrattazione integrativa prima a livello nazionale e provinciale e successivamente a livello regionale e di singolo istituto. 
Nel mondo della scuola questo processo si accompagna, si intreccia, e viene anche condizionato da tre importanti provvedimenti, 
ancora oggi non del tutto attuati: 

•        la modifica del Titolo V della Costituzione e l’attribuzione alle Regioni di alcune competenze in materia di istruzione; 
•        l’autonomia scolastica; 
•       il decentramento dell’Amministrazione e soprattutto l’istituzione delle Direzioni regionali che rilevano diverse competenze del 

Ministero e quelle dei Provveditorati agli studi.  
Il passaggio dalle norme di legge al contratto di istituto è un percorso graduale; proviamo a ripercorrerlo attraverso i quattro contratti 
sottoscritti con L’ARAN. 
 
CCNL 4 agosto 1995 
Comincia lo sviluppo del sistema delle relazioni sindacali che prevede: 

• il contratto collettivo nazionale di comparto (CCNL); 
• 8 contratti decentrati a livello nazionale (art. 5, c. 4)  
• 8 contratti decentrati a livello provinciale (art. 5, c. 5)  

Nelle singole scuole sono previsti solo l’informazione e l’esame (art. 9). 
 
CCNL 26-5-1999 
Introduce il Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) e prevede: 

• 13 contratti decentrati a livello nazionale (art. 4)  
• 5 contratti a livello provinciale  

introduce la contrattazione di istituto (art. 6), assegnandole 6 materie. 



 

CCNL relativo al biennio economico 2000-2001 
Introduce la contrattazione regionale, che tratta le materie precedentemente di competenza dei livelli nazionale e provinciale. 
 
CCNL 24-7-2003 

• alleggerisce la contrattazione decentrata nazionale: è abolito il CCNI e dei 12 contratti che si stipulavano con il Ministero 
rimane solo la mobilità e l’utilizzazione del personale;  

• elimina la contrattazione provinciale, contemporaneamente alla soppressione dei provveditorati agli studi;   
• rafforza la contrattazione regionale, assegnandole complessivamente 9 materie;  
• conferma e potenzia la contrattazione di istituto a cui vengono assegnate le 6 materie dell’art. 6 e altre 5 espressamente 

richiamate nel testo del Contratto.  
 
Nel giro di otto anni siamo passati da una contrattazione decentrata esclusivamente a livello nazionale e provinciale ad 
una contrattazione regionale e di singolo istituto, con la scomparsa del livello provinciale. 
 
  contrattazione contrattazione contrattazione contrattazione 

     nazionale     regionale      provinciale   di istituto 
CCNL 
4-8-1995  8 contratti  ------------------ 8 contratti  ------------------ 
 
CCNL 
26-5-1999  CCNI + 13   ------------------ 5 contratti  introduce la con- 
  contratti        trattazione di istituto 
 
CCNL   introduce la contrattazione regionale, che assorbe gradualmente il  livello nazionale e provinciale   
2000-2001 
 
CCNL 
24-7-2003  resta solo la   9 contratti  -----------------  6 materie 
  mobilità e l’utiliz- 

  zazione 
 

Nel febbraio 2001 le Confederazioni sottoscrivono con l’ARAN il Contratto quadro in materia di conciliazione e arbitrato: le 
controversie con l’Amministrazione non si affidano più al tradizionale ricorso gerarchico, ma alla diffida, all’arbitrato, al ricorso al 
giudice del lavoro.  



 

                               RSU - CONTRATTO DI ISTITUTO E AUTONOMIA SCOLASTICA 
 

La contrattazione di istituto e l’elezione delle RSU sono la logica conseguenza dell’autonomia scolastica, senza la quale non 
avrebbero ragione di esistere. 

 
Prima dell’autonomia infatti tutte le categorie del personale della scuola svolgevano le proprie mansioni ed i propri obblighi di 

servizio in maniera assolutamente uniforme, secondo norme definite attraverso leggi, decreti e ordinanze validi su tutto il territorio 
nazionale. L’assenza del salario accessorio determinava anche un livellamento retributivo. 

 
L’autonomia scolastica, istituita con l’art. 21 della legge n° 59 del 1997, consente ad ogni singolo istituto di ampliare e di 

organizzare il servizio e le attività secondo le esigenze degli alunni e delle famiglie, utilizzando al meglio le professionalità del 
personale docente e ATA, rispondendo alle richieste culturali del territorio, modificando sia gli impegni e le modalità di prestazione 
del servizio da parte del personale, sia l’organizzazione del lavoro all’interno dei singoli istituti. 

 
Al capo di istituto subentra il dirigente, al segretario subentra il direttore dei servizi che coordina le attività del personale ATA, 

alle circolari ministeriali subentrano le norme contrattuali stabilite tra il dirigente e le RSU che rappresentano i lavoratori, si 
introducono per la prima volta nella scuola il salario accessorio, il principio della responsabilità ed il concetto di flessibilità: la scuola 
non si limita più ad attuare programmi e a trasmettere contenuti, ma diventa titolare dell’offerta formativa nel territorio in cui opera.   

 
E’ a questo punto che interviene la contrattazione di istituto, che stabilisce modalità e criteri per accedere al salario accessorio, 

garantisce trasparenza e partecipazione nell’assegnazione dei compiti, degli incarichi, dei turni e delle responsabilità del personale 
e sostiene il modello di autonomia. 

 
Questo stretto collegamento tra autonomia e contrattazione di istituto è ben evidenziato nell’art. 6 del CCNL 26-5-1999 che, 

“contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi di istituto” 
stabilisce che “ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa, nel rispetto delle competenze del capo di 
istituto e degli organi collegiali”. 

 
Le RSU non intervengono su tutte le problematiche della scuola, ma si inseriscono, con le proprie specifiche competenze, in un 

sistema in cui continuano ad operare gli Organi Collegiali, in coerenza con il POF. 
 
 



 

 
 
Ne consegue che il primo impegno delle RSU è di attenersi ai compiti definiti nel CCNL, evitando di intervenire sia sulla didattica 

(di esclusiva competenza del Collegio dei docenti) sia su questioni organizzative e finanziarie (di competenza del Consiglio di 
istituto). 

 
Il contratto di istituto è quindi un diritto ed uno strumento di tutela dei lavoratori e come tale va perseguito e sottoscritto nei tempi 

stabiliti, nell’interesse di tutti: 
 
•        nell’interesse della scuola, perché detta le norme di svolgimento di tutte le attività deliberate per ogni anno scolastico; 
 
•        nell’interesse del personale, che conosce le norme che regolano i doveri, i diritti e gli impegni che lo attendono nel corso 

dell’anno scolastico e l’entità dei compensi per le attività aggiuntive; 
 
•        nell’interesse del dirigente, che attua il Pof non in maniera discrezionale, ma con le modalità ed i criteri concordati con i 

rappresentanti dei lavoratori. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

LE PUBBLICAZIONI UIL SCUOLA  
PER LE RSU 

 
Presso le Segreterie provinciali della UIL Scuola, sono disponibili gratuitamente per le RSU  
le seguenti pubblicazioni: 
 

 IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2006 - 2009 
 

 LA GUIDA PRATICA AL CONTRATTO SCUOLA 2006-09. con le principali norme illustrate in 64 schede 
sintetiche 

 
 

 L’AGENDA DELLA RSU 2009-2010, contenente: 
 

• le attribuzioni, i diritti individuali e collettivi delle RSU 
• la modulistica  per la richiesta dei permessi, della convocazione per la trattativa, dell’assemblea, ecc.  
• il contratto di istituto  
• il fondo di istituto (come si calcola, cosa si paga, quanto si paga)  
• le materie contrattuali e l’illustrazione degli argomenti  
• la trattativa con il dirigente 
• i compensi  
• le competenze del collegio dei docenti e del consiglio di istituto 
• i permessi e le assenze del personale della scuola 

 
Di particolare interesse ed utilità per le RSU, segnaliamo nel nostro sito la rubrica “L’esperto risponde”, 
con le risposte alle domande più frequenti di interesse generale e con il modulo per rivolgere quesiti alla 
UIL Scuola. 


