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FORMAZIONE RSU

Contrattualizzazione, rappresentatività 
Diritti sindacali

Corso di formazione di primo livello
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2. I diritti sindacali e la loro contrattazzione

1. La storia della contrattualizzazione del 
rapporto di lavoro e dei diritti dei lavoratori 
della scuola

Formazione RSU
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• dalla regolazione per legge del rapporto di 
lavoro (lo “stato giuridico”), alle forme 
contrattuali. Una conquista che ha liberato 
il lavoro dalle pastoie burocratiche e 
ministerialiste nelle quali era avvolto.

• Possiamo schematizzare questo percorso 
in quattro fasi:

La storia della contrattualizzazione
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Anni ottanta
Anni novanta

Anni settanta

Dal 2008 ad  oggi

La storia della contrattualizzazione
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Le lotte operaie e il movimento del ’69,  ha avuto come 
risultato legislativo la L. 300/1970 , Statuto dei Lavoratori. 

Nel pubblico impiego si fanno i primi accordi di natura
 sindacale limitati ai soli aumenti economici. 

Anni settanta

    Il rapporto di lavoro e lo stipendio, continuano ad essere regolati 
dalla legge.

Ogni accordo, per essere efficace, deve essere recepito in un atto 
del 

governo (DPR) che, essendo per sua natura unilaterale, può anche 
non rispettare completamente gli accordi stipulati.
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Anni ottanta
Dopo gli scioperi di fine anni ’70 e di inizio anni ’80, viene approvata 
la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego, che 

Per la prima volta nel pubblico impiego si articola un sistema di 
contrattazione che prevede:
• la suddivisione in comparti
• la definizione delle parti trattanti: per la parte pubblica dai ministri 

della Pubblica Istruzione, Bilancio, Lavoro e Funzione pubblica, per 
la parte sindacale dai sindacati rappresentativi /circolare del MPI);

• la definizione degli ambiti: distinzione tra area riservata alla legge 
(organici, qualifiche e profili professionali, la formazione, 
provvedimenti disciplinari, stato giuridico) e area riservata al 
contratto (retribuzione, orari ed alcuni aspetti normativi);

• l’estensione al pubblico impiego dello statuto dei lavoratori.

Nella scuola sono stipulati i primi contratti triennali, recepiti sempre dal 
Governo con DPR (209/87, 399/88).
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L’accordo sindacale diventa un presupposto
necessario (implicitamente obbligatorio) di 
un procedimento amministrativo che si 
conclude con l’atto del governo.

Il rapporto di lavoro individuale 
continua ad essere gestito con atti 

e procedimenti amministrativi.

IL PRIMO CONTRATTO È QUELLO 
DEL 1995, DI DURATA TRIENNALE.
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Anni novanta

Il rapporto di lavoro del pubblico impiego viene riformato 
per assimilarlo a quello privato, attraverso
• la Legge Delega 421/92; 
• il Decreto Legislativo 29/93, e successive 
modifiche ed integrazioni;
• i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

(CCNL 94/97, 98/01, 02/05, 06/09)
• il Testo Unico D.Lgs 165/2001.

Un brutto segnale: sotto la spinta della crisi 
economica i rinnovi dei contratti sono rinviati.
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Dal 2008 ad oggi
Attacco al lavoro pubblico: 

Blocco dei contratti nazionali;
Congelamento scatti di anzianità e del salario accessorio;
Rinvio elezione per il rinnovo delle RSU;

La legge delega 15/2008 e il successivo decreto legislativo 150/2009
Intervengono pesantemente sul processo di contrattualizzazione del 
rapporto di lavoro del pubblico impiego reintroducendo il primato 
della legge e riducendo gli ambiti della contrattazione nazionale e 
integrativa. 

Legge 133/2008
Testo Unico DLGS 165/2001 viene modificato
Legge Delega 15/2008
D.Lgs 150/2009
D.Lgs 141/2011.
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Riforma del Pubblico Impiego
“Privatizzazione” del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti pubblici 
ed allineamento delle fonti con il settore privato.

Applicazione delle stesse politiche salariali del settore privato nel rinnovo 
dei contratti collettivi nazionali (Accordo politica dei redditi stipulato nel 
1993 fra Governo e Sindacati).

Affidamento all’ARAN della contrattazione collettiva nazionale per tutti i 
settori pubblici.

Relazioni sindacali: Rappresentatività e Rappresentanza delle OO.SS.).

D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29
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Riforma del Pubblico Impiego
Il rapporto di lavoro del dipendente pubblico è “contrattualizzato”; non è 
più regolato da atti amministrativi, ma da contratti collettivi e individuali.

Restano riservate alla legge alcune materie, tra le quali, per la scuola:
Organici, reclutamento, procedimento disciplinare (responsabilità civile, 
penale amministrativa, disciplianare), incompatibilità con altre attività, 
libertà di insegnamento.   

Il contenzioso sulle materie attinenti il rapporto di lavoro passa alla 
competenza del Giudice del Lavoro (non più del TAR). 

D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29
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Articolo 1

RISPONDE ALLE RICHIESTE 
EUROPEE DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO 

PUBBLICO E RAZIONALIZZAZIONE 
DELLA SPESA

Testo Unico D.Lgs 165/2001
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Articolo 1
 Finalità ed ambito di applicazione

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella 
dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea; 

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa 
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza 
pubblica;

Testo Unico D.Lgs 165/2001
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Articolo 2
 “L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente 
mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti 
individuali.“

Testo Unico D.Lgs 165/2001

Il rapporto di lavoro 
viene regolato 

dai contratti
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Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi
Art. 41 - Poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN
Art. 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 44 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
Art .43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva
Art. 45 - Trattamento economico
Art. 46 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
               amministrazioni
Art. 47 - Procedimento di contrattazione collettiva
Art. 48 - Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle  
               amministrazioni pubbliche e verifica
Art. 49 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
Art. 50 - Aspettative e permessi sindacali

Testo Unico D.Lgs 165/2001
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La legge 15/2009, “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti”, di fatto

- blocca il processo di delegificazione ad opera dei contratti collettivi 
(art.1, comma 1, L. n. 15/09); 
- riduce gli ambiti riservati alla contrattazione collettiva 

(artt. 2 e 3 L. n. 15/09).

Un ritorno al passato che con il successivo D.Lgs. 150/2009 modifica il decreto 
165/2001; si recide un quindicennio di elaborazione legislativa e contrattuale, 
tornando alla prevalenza della legge sul contratto.
Si smantella il sistema della rappresentanza nei luoghi di lavoro.
Si indeboliscono i diritti dei lavoratori.

D.Lgs 150/2009
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Il D.Lgs 150/2009 disegna un impianto fortemente sanzionatorio nei confronti dei 
dipendenti pubblici e introduce meccanismi di valutazione che non leggono la 
complessità dei lavoro pubblico. 

- Il contratto collettivo non ha più l’esclusività della definizione dei 
trattamenti economici. (art 33, art. 54, comma 3 ter, art. 59, comma 2); 
- Inderogabilità delle disposizioni del Dlgs 165/01 (art. 29, art. 33 lett. A, C); 
- Forte ridimensionamento della partecipazione sindacale (art. 36); 
- Valutazione, meriti, premi (Titoli II e III) 

D.Lgs 150/2009
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Riduzione degli ambiti normativi della contrattazione 
(Titolo III, art. 32, art. 34, art. 53, art. 57) 

Il decreto elenca le materie che sono escluse dalla contrattazione: 
- l’organizzazione degli uffici;
- le materie oggetto di partecipazione sindacale; 
- le materie afferenti alle prerogative dirigenziali: misure inerenti alla 
gestione dei rapporti di lavoro e le determinazioni inerenti l’organizzazione 
degli uffici (fatta salva la solo informazione ai sindacati, ove prevista dai 
contratti); 
- il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 

La contrattazione collettiva è consentita nei limiti esclusivi imposti dalla legge 
sulle seguenti materie: 

- sanzioni disciplinari; 
- valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento 
accessorio; 
- mobilità. 

D.Lgs 150/2009
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Intesa lavoro pubblico 11 maggio 2012
sarà vera svolta???

• Avvia un percorso che dovrà condurre al rinnovo dei contratti nazionali e 
alla modifica radicale (meglio alla abrogazione) del Decreto Brunetta. 

• L'accordo stabilisce che prima della riapertura delle trattative per i rinnovi 
contrattuali, occorre rimodulare il quadro legislativo definito dal decreto 
150/2009. 

• Riconoscimento della contrattazione collettiva e del CCNL quale fonte 
deputata alla determinazione dell'assetto retributivo e delle prerogative 
contrattuali attinenti il rapporto di lavoro

• Riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei 
luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL.

• Valorizzazione della perfomance organizzativa al posto della ripartizione in 
fasce dei dipendenti pubblici e delle amministrazioni. 
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Intesa lavoro pubblico 11 maggio 2012
 sarà vera svolta???

• Sul versante della riforma del mercato del lavoro e sulla 
flessibilità in uscita si determina una inversione di tendenza anche 
rispetto a quanto messo in campo dalla Ministra Fornero.

• Punti affrontati dall'intesa, che dovranno essere recepiti dal Governo
• un nuovo modello di relazioni sindacali;
• la razionalizzazione e la semplificazione dei sistemi di 

misurazione, 
• valutazione e premialità, nonché del ciclo della perfomance;
• nuove regole riguardanti il mercato del lavoro nel pubblico 

impiego;
• i sistemi di formazione del personale;
• la dirigenza pubblica, rafforzandone ruolo, funzioni e 

responsabilità al fine di garantirne una maggiore autonomia rispetto 
all'autorità politica.

• L’intesa va recepita con una L. delega e dai relativi Decreti attuativi; 
con tutti ( e molti) rischi sui contenuti e sulla tempistica!!!
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La storia della rappresentanza

Per decenni il mondo della scuola ha 
fatto solo da spettatore rispetto alla 
partita che si è giocata nel mondo del 
lavoro sulla rappresentanza democratica.
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La spontaneità delle lotte produsse una corrispondente nuova forma 
di rappresentanza: 
il delegato di base, più indipendente dai partiti e più vicino alle 
problematiche del lavoro.

Anni ’50 e ’60: le commissioni interne 

Nelle aziende private i lavoratori eleggevano un numero molto 
ristretto di delegati molto vincolati alle organizzazioni sindacali. 

Il rapporto con i partiti era molto stretto, si trattava di una ferrea 
vigilanza politica.

Fine anni ’60: i delegati di reparto

La storia della rappresentanza
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Nella scuola, in tutto questo tempo e fino agli anni ’90, 
non esisteva una rappresentanza sindacale.

Nella scuola non era previsto il 
contratto d’istituto

I rapporti individuali erano regolati 
con procedimenti amministrativi ed 
atti unilaterali del datore di lavoro 
pubblico 

La storia della rappresentanza
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.

La contrattualizzazione e del rapporto di lavoro nel pubblico 
impiego, prevista dal D.Lgs.29/93 e dal successivo 
D.Lgs.165/2001, ha attribuito alle relazioni sindacali un ruolo 
centrale nella gestione del rapporto di lavoro.

Relazioni sindacali
L’insieme delle regole e delle procedure, formali ed informali, 
che definiscono i rapporti tra i datori di lavoro e le 
rappresentanze dei lavoratori.

La storia della rappresentanza
A metà degli anni ’90 si avvia il processo per la 
costituzione delle rappresentanze sindacali nel 
pubblico impiego. 
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.
I Soggetti delle relazioni sindacali
Il Sindacato come organismo associativo costituito tra 
lavoratori o tra datori di lavoro in base al principio della 
rappresentanza e per l’autotutela degli interessi 
professionali e collettivi, essenzialmente caratterizzato 
dalla capacità di dirimere i contrasti di categoria 
mediante la contrattazione collettiva”
Concetto di sindacato è già presente nella nostra 
Costituzione, art. 39, e nella legge 300/70, art. 19

Relazioni sindacali (art. 3 CCNL 29 novembre 2007)
“Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle 
distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità 
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue 
l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 
professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi prestati alla collettività”
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Il datore di lavoro
Nella scuola è individuato nel dirigente scolastico
“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, 
comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure 
inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi 
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore 
di lavoro” (art. 5.2 DLgs 165/01). 

.

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
La RSU è un organismo unico elettivo che rappresenta e tutela gli 
interessi dei lavoratori sul luogo di lavoro e che si pone, nell’ambito 
della dialettica contrattuale, quale soggetto negoziale necessario, 
autonomo e distinto dalle organizzazioni sindacali (art. 42 del D.Lgs. 
n. 165/2001 e dal CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni). 
La RSU è titolare di un potere di contrattazione integrativa a livello 
locale, congiuntamente ai soggetti e con le procedure individuati dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 40, comma 3, e 43, comma 5, del D.Lgs. 165/2001
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Anni 90: dalle RSA alle RSU
Nel DLGS 29/93 

Art. 47  -   Diritti e prerogative sindacali 
nei luoghi di lavoro

2. In ciascuna amministrazione, 
    ente o struttura amministrativa 
   (…) le organizzazioni sindacali 
   (…)  possono costituire 
    rappresentanze sindacali aziendali 
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E nel comma 3 dello stesso articolo si 
prefigura la costituzione delle RSU

3. In ciascuna amministrazione, ad 
iniziativa delle organizzazioni 
sindacali, viene altresì costituito 
un organismo di rappresentanza 
unitaria del personale mediante 
elezioni alle quali è garantita la 
partecipazione di tutti i lavoratori.
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La differenza tra RSA e RSU
rappresentanti del sindacato 
che li nomina  all’interno del 
luogo di lavoro, con permessi a carico 
dell’organizzazione sindacale provinciale.

rappresentanti dei lavoratori che hanno 
aderito ad una lista di un’organizzazione 

sindacale, i loro permessi derivano da 
un monte ore specifico contrattuale

RSU

RSA
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l’organizzazione del sindacato
nelle scuole prima delle RSU

RSA

Segreteria provinciale
SNS

iscritti

Comitato degli 
iscritti SNS
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l’organizzazione del sindacato
nelle scuole con le RSU

Terminale 
territoriale

Segreteria provinciale
FLC

Iscritti

Comitato degli 
iscritti FLC

RSU

Lavoratori 
della scuola
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I diritti sindacali

Regolazione del
diritto sindacale 
nel sistema privato

Costituzione Italiana artt. 39 e 40
Legge 300/1970
Legge 146/1990
Legge 83/2000

Regolazione del
diritto sindacale
nel sistema pubblico

Costituzione Italiana artt. 39 e 40
Legge 300/1970
Legge 146/1990
Legge 83/2000
D.Lgs. 29/1993
D.Lgs. 165/2001
D.Lgs. 150/2009
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I diritti sindacali

Art. 39 della Costituzione sulla libertà di organizzazione sindacale 
prevede ai commi 2, 3 e 4 che:

I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto è la
democraticità statuto. 
Acquistano così personalità giuridica e in
proporzione ai loro iscritti possono stipulare i CCNL
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I diritti sindacali
Statuto dei lavoratori 

(Legge 300/1970)

TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
TITOLO II - DELLA LIBERTÀ SINDACALE 
TITOLO I – DELL’ATTIVITÀSINDACALE 

Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale
Art. 18 - Reintegro nel posto di lavoro
Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale

http://www.lomb.cgil.it/rsudbk/leggi/legge300_1970.htm
http://www.lomb.cgil.it/rsudbk/leggi/legge300_1970.htm
http://www.lomb.cgil.it/rsudbk/leggi/legge300_1970.htm
http://www.lomb.cgil.it/rsudbk/leggi/legge300_1970.htm
http://www.lomb.cgil.it/rsudbk/leggi/legge300_1970.htm
http://www.lomb.cgil.it/rsudbk/leggi/legge300_1970.htm
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È una legge storica, votata grazie alle lotte operaie, che riconosce e tutela i diritti 
dei lavoratori e dei sindacati nelle aziende private.
Lo Statuto è stato esteso a tutti i lavoratori del pubblico impiego a partire dal 1993, 
Legge quadro n. 93/83, e con il D.Lgs n. 29/93, determinando  l’unificazione delle 
fonti giuridiche del rapporto di lavoro pubblico e provato e la 
contrattualizzazione/privatizzazione  del rapporto di lavoro. 

Tra gli articoli dello Statuto dei lavoratori, troviamo:
Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 20 - Assemblea 
Art. 21 - Referendum
Art. 23 - Permessi Retribuiti
Art. 25 - Diritto di affissione
Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale

I diritti sindacali
Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970)
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I diritti sindacali
I diritti sindacali, previsti dalla Statuto dei Lavoratori, spettano alla RSU ed ai 
sindacati per la tutela degli interessi dei lavoratori.
Alcuni diritti possono essere esercitati da tutti i sindacati, altri solo dalla RSU e 
dai sindacati rappresentativi. 
Sono stati applicati ed estesi con contratti ed accordi:

 Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) del 7 agosto 1998 
     sui diritti sindacali;

  Accordo Quadro (AQ) del 7 agosto 1998 sulla RSU;
  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2006/09. 

I diritti sindacali possono essere esercitati

Da ciascun lavoratore, iscritto o non iscritto;

Dal sindacato (in maniera differente se rappresentativo o meno);

Dalla Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
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I diritti sindacali

I diritti del lavoratore
- Manifestazione del proprio pensiero nel luogo di lavoro;
- Nullità licenziamenti o sanzioni disciplinari comminati per attività 

sindacale;
- Tutela dal licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.

Importante
Un lavoratore, o un delegato sindacale, che vuole 
distribuire materiale sindacale non ha diritto ad 
abbandonare il proprio posto di lavoro o di interrompere 
quello degli altri.
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I diritti sindacali

Rappresentatività del sindacato 
(art. 43 DLGS165/01)

L’amministrazione pubblica non può decidere 
discrezionalmente con chi trattare.

Un sindacato rappresentativo è abilitato a negoziare il 
contratto collettivo ed ad esercitare i diritti sindacali sul 
luogo di lavoro.

Un sindacato è rappresentativo quando sulla base della 
rilevazione effettuata dall’ARAN (ogni due anni) raggiunge 
almeno il 5% come media tra la percentuale delle deleghe 
(iscritti al tesoro) e quella dei voti alle elezioni per le RSU. 
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I diritti sindacali
Nel comparto Scuola Statale i sindacati rappresentativi sono solo cinque 

FLC CGIL 
CISL SCUOLA 
UIL SCUOLA

SNALS-CONFSAL 
GILDA-UNAMS



 40

I diritti sindacali
I diritti 

del Sindacato non rappresentativo

Un sindacato non riconosciuto come rappresentativo può esercitare i 
seguenti diritti sindacali:

- Proclamazione di sciopero (Legge 146/90)
- Diritto di propaganda
- Iscrizione con delega
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I diritti sindacali

Solo alla fine degli anni ’90 si da attuazione 
all’art. 47 del D.Lgs 29/93:

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO (ACNQ)
 PER LA COSTITUZIONE 

DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
 PER IL PERSONALE DEI COMPARTI 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
 E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO 

REGOLAMENTO ELETTORALE 
del 7 agosto 1998
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I diritti sindacali
I Diritti della RSU

La RSU è costituita in genere da 3 persone, sono 6 nelle scuole con più di 200 
addetti, elette su liste sindacali dai lavoratori della scuola. 

I componenti della RSU rappresentano tutti i lavoratori della scuola e non i 
sindacati dalle cui liste risultano essere stati eletti: un delegato RSU ha un 
rapporto di collaborazione con il sindacato di appartenza. 

Ogni delegato deve rapportarsi con gli altri delegati eletti; può essere utile 
definire un proprio regolamento di funzionamento.

Incompatibilità
Essere delegato RSU é incompatibile con qualsiasi carica in organismi 
istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici 
Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la 
decadenza della carica di componente della RSU (art. 9 ACNQ 7 agosto 1998).
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I diritti sindacali
I Diritti della RSU

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali 
decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo 
dei non eletti appartenente alla medesima lista.

La RSU decade prima del termine qualora le dimissioni superano la metà delle 
persone elette con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo 
le modalità previste dal Regolamento (art. 7, comma. 3 ACNQ 7 agosto 1998).

Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con i 
sindacati firmatari dei CCNL e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti 
in carica (anche se decaduti.
(Accordo interpretazione autentica 13 febbraio  2001).
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I diritti sindacali
I Diritti della RSU

La RSU può esercitare autonomamente i diritti sindacali previsti dall’art 5 
dell’Accordo Quadro del 7 agosto 1998; nei luoghi di lavoro i poteri e le 
competenze contrattuali vengono esercitate dalla RSU e dai rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. 

La RSU tutela i lavoratori collettivamente, stipulando e controllandone 
l’applicazione contratti integrativi

I diritti sindacali non spettano ai singoli membri della RSU, ma alla RSU inteso 
come organismo unitario. 

La RSU si esprime sempre a maggioranza, pertanto la posizione di un singolo 
componente non ha rilevanza esterna; la RSU decide come e quando 
convocare una assemblea, come usare i permessi sindacali. 
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I diritti sindacali
I diritti della RSU 

e del sindacato rappresentativo

- Diritto ad indire assemblee in orario di servizio
- Diritto ad un locale per le riunioni
- Diritto ad una bacheca per le affissioni
- Diritto ai permessi retribuiti e non
- Diritto ad indire sciopero (Legge 146/90)
- Nulla osta per trasferimento
- Diritto di propaganda
- Diritto di accesso ai documenti
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Rappresentanti territoriali

I diritti sindacali

Nelle RSU possono essere presenti anche eletti su liste di sindacati 
rappresentativi non iscritti al sindacato o delegati eletti da liste di sindacati non  
rappresentativi. 

Per garantire una corretta applicazione delle norme contrattuali, il CCNL ha 
previsto che la delegazione trattante a livello di istituzione scolastica comprenda 
anche la presenza delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti

Pertanto, le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL possono individuare dei 
propri delegati di scuola, o rappresentanti territoriali.

Il sindacato firmatario del CCNL tramite il proprio rappresentante territoriale 
esercita i diritti previsti dall’art, 6 del CCNL 2006/09 e partecipa alle relazioni 
sindacali a livello di istituzione scolastica.
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Assemblea sindacale

Il diritto di assemblea è regolato: 
- dall’art. 8 del CCNL 2006/09; 
- dall’art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998.

Una assemblea sindacale può essere indetta da una o più 
organizzazioni sindacali rappresentative, dalla RSU. nel suo 
complesso e non dai singoli componenti,  dalla RSU 
congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali. 
Gruppi di lavoratori o sindacati non rappresentativi non possono 
convocare assemblee sindacali.

Il diritto a partecipare all’assemblea è di ogni lavoratore.
Ogni lavoratore ha diritto di partecipare ad assemblee in orario di 
lavoro fino a 10 ore per anno scolastico, conservando la retribuzione.
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Assemblea sindacale

In ogni scuola e per ogni categoria di personale possono essere indette 
al massimo 2 assemblee al mese di due ore ciascuna (intese come unità 
oraria di 60 minuti).
Le assemblea territoriali che coinvolgano più scuole possono essere 
convocate dai soli sindacati rappresentativi con una durata massima di 3 
ore, salvo diverse intese decentrate a livello regionale.

La convocazione dell’assemblea sindacale deve essere formalizzata 
per iscritto al dirigente scolastico con un preavviso di almeno 6 giorni 
se prevista in orario di servizio/lezione o durante altre attività funzionali 
all’insegnamento (riunioni organi collegiali).
Se l’assemblea non è convocata in orario di servizio ll preavviso deve 
essere di almeno 3 giorni (art. 2 CCNQ 7/8/1998).
Non si possono convocare assemblee nelle ore in cui si svolgono 
scrutini o esami finali.
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Assemblea sindacale

L’assemblea può interessare tutti oppure solo una parte di lavoratori 
(es. personale ATA, personale docente).

L’assemblea si deve svolgere nelle prime o nelle ultime ore di lezione se 
coinvolge il personale docente.
L’assemblea rivolta al solo personale ATA può essere svolta in qualsiasi 
momento purché dentro l’orario di funzionamento della scuola.

Il lavoratore, a differenza di quanto previsto per la partecipazione agli 
scioperi, è tenuto a comunicare al dirigente scolastico che intende 
partecipare all’assemblea.

La dichiarazione vale come partecipazione all’assemblea ai fini del 
computo del monte ore annuo di 10 ore ed è irrevocabile.

La rilevazione delle presenze dei partecipanti all’assemblea non è 
prevista da nessuna norma. 
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Assemblea sindacale
Il dirigente scolastico 

-  È tenuto ad affiggere la convocazione all’albo della scuola e, trascorse 
   48 ore, a raccogliere le adesioni individuali di partecipazione espressa 
   per iscritto dai lavoratori interessati tenuti al servizio.
-  Può chiedere lo spostamento della data per eventuali condizioni 
   eccezionali: a tal fine deve comunicare ai soggetti promotori le ragioni   
   e le circostanze eccezionali per iscritto con un preavviso di almeno  48  
   ore.
-  Non può richiedere il pagamento di eventuali oneri per l’uso del locale  
   o per la sua pulizia.

Sulla base delle adesioni, comunica alle famiglie:
-  La sospensione delle lezioni qualora tutti i docenti tenuti al servizio 
   hanno dichiarato di partecipare all’assemblea;
-  La sospensione delle lezioni per le sole classi i cui docenti hanno    
   dichiarato di partecipare all’assemblea;
-  Eventuali adattamenti di orario per le ore coincidenti con l’assemblea.
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Assemblea sindacale

Personale ATA - Servizi minimi
Se la partecipazione è totale, il dirigente scolastico, previa contrattazione 
di istituto, deve assicurare i servizi essenziali relativi a: 

-  Il servizio di centralino;
-  La vigilanza degli ingressi (ndr. non dei singoli piani);
-  Le attività indifferibili con l’assemblea (quelle che non possono essere 
   rinviate di due ore a pena di sanzioni).

Il contratto integrativo deve pertanto definire i criteri e le modalità per 
assicurare questi servizi, limitando al minimo le unità di personale ATA 
tenuto al servizio (1/2 per tutta la scuola o plesso).

In caso di assemblea i servizi essenziali sono riferiti al solo personale 
ATA (non deve essere previsto alcun contingente di personale docente o 
educativo  
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I partecipanti decidono
L’assemblea è un momento di democrazia che consente a 
tutti i lavoratori di partecipare all’elaborazione e decisione 
delle politiche contrattuali e sindacali.
L’assemblea è valida anche se non raggiunge la maggioranza 
degli aventi diritto.

Assemblea sindacale

Il tempo dell’assemblea retribuita è 
tempo dei lavoratori. 
Non si deve firmare alcuna presenza.
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Fac-simile di comunicazione
Al Dirigente Scolastico

Istituzione scolastica

A nome della RSU comunico, ai sensi dell’art. 8 del CCNL, che è 
convocata l’assemblea sindacale del personale (o del solo personale 
docente/ATA), in orario di servizio (oppure l’orario di servizio)
per il giorno …… dalle ore …. alle ore …… 
presso la sede dell’istituto nell’aula …. (o in altra aula da concordare),

O.d.g. dell’assemblea:
- Situazione generale;
- verifica contrattazione d’istituto;
- Varie.

All’assemblea parteciperà un dirigente del sindacato ……..
   data

Firma RSU
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Bacheca o albo sindacale (art. 3 del CCNQ 7/8/1998) 
La RSU ha diritto di affiggere, in appositi spazi che l’Amministrazione ha 
l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno 
dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie 
di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche 
sistemi informatici.
La RSU ha diritto ad utilizzare una bacheca in ogni sede o plesso, ad 
accedere alla rete internet, al fine di comunicare con i lavoratori.
La responsabilità di quello che viene affisso e della RSU.

Bacheca sindacale -  Uso dei locali

Uso dei locali (art. 4 del CCNQ 7/8/1998) 
La RSU ha diritto ad usare un locale, ai sensi dell’art. 4 del CCNQ: 
- in permanenza in scuole con oltre 200 dipendenti;
- temporaneamente in scuole con meno di 200 dipendenti.
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Fac-simile richiesta
Al Dirigente Scolastico

Istituzione scolastica

A nome della RSU chiedo, ai sensi dell’art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998, che sia 
assegnato uno spazio per l’affissione di materiale sindacale presso ……. 
(specificare luogo, plesso)
data

Firma RSU 

________________________________

Al Dirigente Scolastico
Istituzione scolastica

A nome della RSU chiedo, ai sensi dell’art. 4 del CCNQ 7 agosto 1998, che sia 
assegnato per l’attività sindacale il locale al piano …… indicato con il numero 
….. per riunioni della RSU da svolgersi ……. … (specificare). 
 data

Firma RSU
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Agibilità sindacale 

La RSU, in sede di contrattazione integrativa, può negoziare alcune 
condizioni per esercitare la propria attività: 
- Inviare o ricevere fax
- Utilizzare connessione internet
- Utilizzare la fotocopiatrice o il telefono

Attività delle RSU
Tutele 
I componenti della RSU nell’esercizio delle loro funzioni non sono 
soggetti a subordinazione gerarchia (art. 18, c.6 CCNQ 7/8/1998).
Non possono essere trasferiti d’ufficio per incompatibilità, salvo 
consenso della RSU (art. 18, c.4 CCNQ 7/8/1998, art 22 L. 300/70).

Referendum
È previsto dall’art. 21 dello Statuto dei lavoratori; istituto di democrazia 
diretta importante, che sarebbe opportuno regolamentare. 
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Attività delle RSU
Diritto di Accesso
Non è previsto dallo Statuto dei lavoratori.
Nasce dalla Legge sulla Trasparenza degli atti amministrativi (L. 241/90 
integrata dalla L. 15/05) e dal regolamento applicativo (DPR 184/06). 

La RSU e le organizzazione sindacale hanno diritto ad accedere ad atti e 
documentazioni prodotte dalla scuola in quanto associazioni portatori di 
interessi diffusi.

Sono esclusi dal diritto di accesso tutti gli atti che contengono 
informazioni personali tutelate dalla legge sulla Privacy (Dlgs 196/03), 
quali dati sensibili o giudiziari.
Ovviamente il diritto di accesso non limita le norme generali sulla 
pubblicazione degli atti del Consiglio di Istituto o di Circolo (art. 43 L. 
297/94), nonché quelle sul diritto di informazione previsto dal CCNL.
L’accesso non è un dirito sindacale, pertanto l’eventuale rifiuto del 
dirigente scolastico non si configura come comportamento antisindacale  
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Attività delle RSU
Impianti di video sorveglianza
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità 
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (art. 4 L. 300/70).
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da 
esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro, che 
permettono anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei 
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con la RSU. 
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede 
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali 
impianti (è ammesso ricorso entro 30 gg al Ministro per il lavoro e la 
previdenza sociale).

L’accordo con la RSU può prevedere:
-  Le finalità; 
-  I luoghi di installazione delle telecamere;
-  L’uso delle registrazioni;
-  Misure per impedire il controllo a distanza.
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PERMESSI SINDACALI PER LE RSU

Per poter svolgere l’attività sindacale, i 
componenti la RSU possono fruire di permessi 
sindacali orari retribuiti e non retribuiti previsti 
dal CCNQ 7 agosto 1998 ( artt. 9, 10, 12, 16) e dal 
successivo CCNQ 9 ottobre 2009.

Agibilità sindacale
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Permessi sindacali – Monte ore RSU
Per ogni anno scolastico, il contingente annuo di permessi 
spettanti alla RSU  è determinato dal numero dei dipendenti in 
servizio nella scuola con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato  moltiplicato per 25 minuti e 30 secondi.

Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare alla RSU 
l’ammontare del monte ore a disposizione. 

L’utilizzo del monte ore, nonché l’eventuale distribuzione tra i 
componenti, è una esclusiva prerogativa della RSU; i permessi 
possono essere utilizzati per espletare mandato sindacale, 
partecipare alle relazioni sindacali con il dirigente scolastico, 
presenziare a congressi, riunioni  o convegni di natura 
sindacale.

Agibilità sindacale
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Altri permessi cumulabili:

Se la RSU è anche Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) può fruire di appositi permessi retribuiti orari per l’espletamento e 
gli adempimenti in materia di sicurezza, per  un massimo di 40 ore 
annue.

Agibilità sindacale 

Se la RSU è anche dirigente di un sindacato rappresentativo può fruire di 
permessi per l’espletamento attività sindacale su richiesta del sindacato 
di appartenenza (art. 10 ACNQ 7/8/1998).

Se la RSU fa parte di organismi sindacali di un sindacato rappresentativo 
può fruire di permessi  per partecipare a riunioni di organismi direttivi 
statutari (Comitato degli iscritti, Comitato Direttivo, Strutture di 
Comparto, Segreteria di categoria, Collegio sindaci, Ispettori, 
Collegio di verifica, Coordinamento precari, Forum Docenza) su 
richiesta del sindacato di appartenenza (art. 11 ACNQ 7/8/98). 
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Altri permessi cumulabili:
Se la RSU è anche dirigente sindacale in posizione di semi distacco o 
semi aspettativa non può fruire dei premessi che spettano alla RSU,  o 
di quelli previsti dall’art. 10 del CCNQ 7/8/98 per l’espletamento del 
mandato sindacale.
In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal 
servizio senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato 
nell’arco dello stesso mese (art. 7 c. 8 CCNQ 7/8/98). 
Gli stessi possono fruire dei permessi per partecipazione ad organismi 
statutari (art. 11 CCNQ 7/8/98).

Agibilità sindacale 

I componenti la RSU possono utilizzare anche permessi non retribuiti per 
la partecipazione a trattative sindacali, congressi o convegni di natura 
sindacale per un totale di 8 giorni l’anno, anche in maniera consecutiva 
(art. 24 L. 300/70). 
I lavoratori che intendano fruire di permessi non retribuiti devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima.
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Limiti fruizione permessi
Personale docente ed educativo
Per garantire la continuità didattica, il personale docente o educativo, a 
prescindere dalla tipologia dei permessi sindacali (esclusi permessi RLS o per 
partecipazione organismi statutari), può fruire 
-  Fino a 12 giorni di permesso per anno scolastico;
-  Fino a 5 giorni di permesso ogni bimestre, salvo diverso accordo tra le parti a 
   livello di singola scuola finalizzato allo svolgimento della contrattazione 
   integrativa, fermo restando limite massimo di 12 giorni per anno scolastico.

Il docente in permesso è sostituito con le regole valide per le supplenze.

I permessi sono orari ma ai fini del limite di cumulo sono conteggiati i giorni in cui 
si prendono.
In caso di fruizione di un permesso sindacale giornaliero, lo stesso dovrà essere 
rapportato ad ore conteggiando un numero di ore pari all’orario di lavoro 
giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce

Agibilità sindacale
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Limiti fruizione permessi

Agibilità sindacale

Personale ATA
i dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative non tenuti ad assicurare la 
continuità didattica (personale ATA) possano cumulare i permessi, senza oneri 
aggiuntivi anche indiretti (non è possibile la sostituzione), secondo le seguenti 
modalità (art. 2 CCNI 8/10/1999):

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 12 giorni ad anno scolastico, 
suddivisibili in non più di tre periodi nel corso dell’anno scolastico;

 Restante personale ATA: 20 giorni ad anno scolastico, suddivisibili in non più di 
tre periodi nel corso dell’anno scolastico. 

Di norma, i permessi sindacali non possono essere fruiti in continuità 
con altre assenze previste dagli istituti contrattuali nonché durante lo 
svolgimento degli esami e degli scrutini finali
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Permessi sindacali retribuiti
I permessi possono essere utilizzati per

  Espletare il mandato sindacale, assemblee, riunioni ed altre attività      
     connesse al ruolo di delegato sindacale o RSU (art. 10 CCNQ 7/8/98);

  Partecipare a convegni o congressi di natura sindacale (art. 10 CCNQ 7/8/98);
  Partecipare a riunione organismi statutari (art. 11 CCNQ 7/8/98);
  Partecipare alle relazioni sindacali con il dirigente scolastico.

Agibilità sindacale

Modalità
 Il delegato, o la struttura sindacale, comunica per iscritto con un preavviso di 

almeno 24 ore (art. 23 L. 300/70), salvo modalità diverse previste dalla normativa 
o concordate in sede decentrata, al dirigente scolastico di usufruire di un 
permesso sindacale;

 Il dirigente scolastico non ha potere autorizzativo, ma è tenuto a verificare il 
rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente 
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Fac-simile comunicazione permesso sindacale

Al Dirigente Scolastico
_____________________                                                          

Oggetto: Permesso Sindacale (artt. 9, 10 e 16 del CCNQ del 7/8/98).

Il/la sottoscritt   ……………………………………………., informa la S.V. che, in 
qualità di componente della R. S. U. di codesta istituzione scolastica, il giorno 
_______________ usufruirà di un permesso sindacale retribuito , secondo le 
modalità previste dagli art. _____ (specificare quale) del CCNQ del 7/8/98 sui 
permessi sindacali. 

Tale permesso sindacale retribuito è da intendere: 
Per n. ____ ore  / Per l'intera giornata e quindi per complessive ore _________ 
Orario di servizio  dalle ore _______ alle ore _________  classe _______

Data_______________________ 

Firma______________________________
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Proclamazione sciopero
La RSU o qualunque sindacato, rappresentativo e non, può indire uno sciopero 
come strumento di pressione o a sostegno di una vertenza.

Le procedure sono disciplinate dalla legge 146/90, modificata dalla legge  83/00, 
che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi pubblici al fine di contemperare 
diritti alla persona costituzionalmente tutelati:
- Il diritto di chi sciopera;
- II diritto del cittadino (salute, mobilità, istruzione).

La legge definisce come servizi pubblici essenziali tutti quei servizi 
che soddisfano diritti costituzionali.

Chi indice lo sciopero e chi vi partecipa sono tenuti a rispettare alcuni 
vincoli e devono assicurare alcune prestazioni indispensabili, o servizi 
minimi, stabiliti da un accordo tra sindacati e datore di lavoro.
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Proclamazione sciopero
Tentativo di Conciliazione
Prima di proclamare uno sciopero occorre esperire un tentativo di conciliazione 
presso la Prefettura o presso l’organismo di conciliazione costituito presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale (USR).
La RSU comunica per iscritto (fax, telegramma. brevi manu con ricevuta) al 
Dirigente Scolastico, all’Ufficio Scolastico Regionale, all’Ufficio Scolastico  
Territoriale e all’organismo prescelto per la conciliazione, l’intenzione di 
proclamare uno sciopero e le motivazioni.

Dal ricevimento della comunicazione decorrono i cinque giorni lavorativi entro 
cui l’organismo di conciliazione prescelto deve convocare le parti per tentare di 
ricomporre la vertenza. 
Durante il periodo previsto per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, il 
Dirigente Scolastico non può assumere iniziative sulle materie oggetto di 
conflitto. 
Se entro i 5 giorni l’incontro non avviene, o se l’incontro non ha prodotto un 
accordo (ogni incontro deve essere verbalizzato), la procedure di conciliazione 
si intende conclusa; a questo punto si può proclamare lo sciopero.
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Proclamazione sciopero
Indizione di uno sciopero 
La RSU, esperito il tentativo di conciliazione,  può indire lo sciopero.
 
La proclamazione di uno sciopero è soggetto ad alcune limitazioni:
- Lo sciopero deve essere proclamato almeno 15 giorni (ndr. sono 

previsti solo 10 gg per scioperi che riguardano anche altri comparti);
-  Lo sciopero non può durare più di due giorni continuativi;
-  Tra due scioperi vi devono essere almeno 7 giorni di distanza; 
-  L’azione di sciopero non deve comportare la conclusione degli scrutini 
   intermedi o finali con un ritardo di oltre 5 giorni;
-  Non è possibile durante il periodo degli esami

Prima di indire uno sciopero è importante che la RSU 
discuta con i lavoratori della Scuola, acquisendone il 

consenso sulle motivazioni e sulle modalità
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Proclamazione sciopero
Indizione di uno sciopero 
La RSU invia la comunicazione dell’indizione dello sciopero al Dirigente 
Scolastico, all’Ufficio Scolastico Territoriale (ex USP), all’Ufficio Scolastico 
Regionale e alla Prefettura. 

La proclamazione dello sciopero deve indicare: 
•  il giorno, la durata e le modalità di attuazione; 
•  il personale coinvolto:
•  le motivazioni; 
•  l’esito del tentativo di conciliazione.

Lo sciopero può essere proclamato per l’intera giornata o per una sola ora 
(sciopero breve) all’inizio o alla fine delle lezioni, oppure in scuole con attività di 
lezione programmate in orari  pomeridiani all’inizio e alla fine delle lezioni.

Lo sciopero breve di due o più ore è considerato “ultrattivo” e comportano la 
trattenuta dell’intera giornata.
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Proclamazione sciopero
Dirigente scolastico – Organizzazione servizi minimi
In presenza di una proclamazione di sciopero, il dirigente scolastico è tenuto ad 
attivare le procedure previste dall’accordo nazionale allegato al ccnl 26.05.1999, 
Attuazione della legge n. 146/1990, ed a garantire l’effettuazione dei servizi 
minimi come individuati dall’accordo integrativo nazionale dell’8 ottobre 1999. 
Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero si configura come attività 
antisindacale e deve essere immediatamente comunicato al sindacato per le 
iniziative più opportune

Punti critici
Il Dirigente Scolastico non può imporre la dichiarazione di partecipazione allo 
sciopero al lavoratore. 
Non può determinare unilateralmente i contingenti per i servizi minimi
L’apertura e chiusura della scuola, la generica vigilanza all’ingresso non sono 
prestazioni indispensabili; l’imposizione di un contingente per assolvere tali 
mansioni si configura come attività antisindacale.
Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di 
convitti o educandati. 
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Proclamazione sciopero
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI 

• Esami e scrutini finali: 1 assistente amministrativo
                            1 assistente tecnico

1 collaboratore scolastico;
• Pagamento stipendi: Direttore S.G.A

1 assistente amministrativo
1 Collaboratore scolastico;

• Refezione scolastica:  1-2 collaboratore scolastico 
(solo se per motivi eccezionali il servizio 

è mantenuto);
• Aziende agrarie: 1 assistente tecnico di azienda agraria 
  (cura del bestiame) 1 collaboratore scolastico tecnico

1 collaboratore scolastico;
• Impianti di riscaldamento: possessore patentino conduttore caldaia
  (solo se condotto dalla scuola)
• Raccolta rifiuti tossici: 1 assistente tecnico del laboratorio, 
  (dove previsto) 1 collaboratore scolastico;
• Servizi convitti:  educatore, cuoco, infermiere
  (vigilanza notte o servizio mensa) collaboratore scolastico..
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Fac-simile diffida
Al Dirigente Scolastico

___________________________                                                          
Oggetto: Atto di diffida.

La RSU, della scuola/istituzione scolastica, premesso che 
per il giorno ….. è stato proclamato uno sciopero;
I lavoratori che aderiscono allo sciopero sono tenuti all’osservanza delle norme 
contenute nell’Accordo nazionale sui servizi minimi firmato l’8.10.1999 tra MIUR e 
OO.SS. in applicazione della Legge 146/90;
Il  contratto integrativo di scuola sottoscritto il ….  determina i contingenti e le 
modalità per l’individuazione del personale ATA tenuto allo svolgimento dei servizi 
minimi,  

Dichiara
che il personale ATA nell’eserczio del diritto di sciopero si atterrà esclusivamente 
all’osservanza delle norme dell’accordo di cui sopra.

Diffida
Il dirigente scolastico ad imporre ulteriori limitazioni con avvertimento che in caso 
contrario o in presenza di comportamenti lesivi del diritto di sciopero si procederà in 
sede giudiziaria per attività antisindacale
Data_______________                                              Firma_________________
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Condotta antisindacale
È previsto dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori e dall’art. 63 del 
Dlgs 165/01.

“Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad 
impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché il 
diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni 
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto 
in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi convocate 
le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la 
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto 
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento 
illegittimo e la rimozione degli effetti." 

Il comportamento antisindacale è individuato in relazione alla lesione di 3 
beni protetti:libertà sindacale, attività sindacale, diritto di sciopero.

Prevede uno speciale procedimento giurisdizionale repressivo della condotta 
antisindacale del datore di lavoro.
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Condotta antisindacale
La RSU, o un delegato sindacale, non può presentare direttamente ricorso per 
attività antisindacale; per questo motivo, deve segnalarla tempestivamente al 
sindacato provinciale.

Solo un’organizzazione sindacale, in quanto soggetto legittimato ad agire, può 
presentare ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro. 
Se il giudice accerta la condotta antisindacale, può ordinare al datore di lavoro di 
cessare dal comportamento e di rimuoverne gli effetti.

Casistica di massima 
Il Dirigente Scolastico compie attività antisindacale quando impedisce l’esercizio di 
un diritto previsto dalla legge o dal contratto: perché ci sia condotta antisindacale  
è necessario che: 
• il comportamento del datore di lavoro leda interessi collettivi di cui sono 
portatori i sindacati o le RSU;
• Il comportamento sia in atto (non solo una intenzione) o quantomento 
persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo diretto ad impedire o 
limitare l’esercizio della libertà, dell’attività sindacali e del diritto di sciopero.
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Condotta antisindacale
Tra i comportamenti che determinano una condotta antisindacale vi rientrano 
• i comportamenti materiali del datore di lavoro (minaccie intimidazioni);
• atti omissivi del datore di lavoro;
• violazione clausole obbligatorie in tema di sciopero;
• violazione procedure sindacali.
 
Alcuni esempi
- Impedire o limitare diritto di assemblea (es. mancata comunicazione); 
- Far togliere materiale affisso dalla RSU perché ritenuto diffamatorio;
- Rifiutare alle RSU la concessione di un locale;
- Non consentire l’uso di un permesso sindacale;
- Non comunicare il monte ore a disposizione delle RSU;
- Impedire o limitare il diritto di sciopero (es imporre prestazioni non 
essenziali o determinare un contingente senza seguire le procedure e i vincoli 
stabiliti in contrattazione);
- Installare videocamere senza consultare le RSU;
- Impedire o limitare la contrattazione integrativa  
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Condotta antisindacale
Ovviamente non tutti i comportamenti antagonistici del Dirigente Scolastico 
si configurano come condotta antisindacale, ma rientrano nella logica delle 
relazioni sindacali e di un conflitto tra interessi divergenti

Non si configura come condotta antisindacale 
• La mancata comunicazione ai lavoratori di un’assemblea convocata in 
modo scorretto 
• Segnalare all’autorità giudiziaria che nella bacheca sindacale sono 
affisse notizie diffamatorio
• Rifiutare, in una scuola con meno di 200 addetti, un locale da assegnare 

in permanenza alla RSU per l’attività sindacale, perché sono tutti 
impegnati per l’attività didattica. 
• Non consentire l’uso del permesso ad un delegato RSU 
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FORMAZIONE RSU
Corso di formazione di primo livello
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