Care colleghe e cari Colleghi,
siamo a commentare, con un certo sconcerto e rammarico, quanto segue:
due colleghi candidati nella nostra lista che, udite udite, hanno avuto il buon senso di inviare ad altri
colleghi dell’Area di appartenenza, una comunicazione concernente la propria candidatura per le elezioni
RSU, attraverso il PROPRIO indirizzo di posta elettronica istituzionale (mail @univaq.it), strumento
spesso usato e usato anche dal Personale Docente in ogni occasione per le loro candidature all’interno
dell’Ateneo.
E la FLC-CGIL, nella persona di Sonia Bruno, cosa fa? Chiede al Direttore Generale e per cc alla
Rettrice se questi abbia adottato misure di censura in merito a tale comunicazione. Il D.G. informa e
chiede alla Commissione Elettorale se c’è stato un uso improprio e alla fine, la Commissione risponde e
scrive, in sintesi: “il comportamento non appare censurabile sotto l’aspetto delle legittimità dell’utilizzo
dello strumento casella di posta elettronica individuale ai sensi del già citato regolamento” (D.R. n.
1148 del 6.11.2014).
Paradosso poi vuole che proprio la FLC-CGIL nel 2015, sempre nella persona di Sonia Bruno, abbia
adottato il medesimo strumento (mail @univaq.it) per promuovere candidati al Senato Accademico e alle
RSU (riportate tracce di seguito), ma nessuno in quelle occasioni, ha mai invocato interventi di alcun tipo,
men che meno di censura. Oltre ad altri difetti, hanno anche la memoria corta.
E ribadiamo: CENSURA. Alcune parole pesano in base al significato che si intende dar loro, altre - come
in questo caso - pesano a prescindere, specie se scritte da un dirigente sindacale. Potremmo andare anche
oltre, ma preferiamo, almeno per il momento, fermarci qui.
Il nostro auspicio è che, passato il fermento elettorale, le nuove RSU possano operare davvero avendo
come unico obiettivo la tutela dei diritti del Personale TAB. Le premesse però non ci sembrano affatto
buone. Come ci si può fidare di chi rifiuta il confronto, di chi dice una cosa e poi ne fa sistematicamente
un'altra, di chi usa metri di giudizio diversi a seconda della propria convenienza o di quella della propria
sigla sindacale?

Perdonateci se approfittiamo della Vostra pazienza e di qualche minuto del Vostro
prezioso tempo, ma visto che si avvicinano le elezioni RSU e quindi la chiusura della
“campagna elettorale”, non vorremmo più replicare, ammenochè non sarà necessario, ma
è bene che nell’urna sappiate prima su chi dovrà ricadere la scelta di rappresentarVi
per il prossimo triennio.
A VOI L’ARDUA SENTENZA.
L’Aquila, 12 aprile 2018
Cordialmente
(F.to)
Il Gruppo e i Candidati RSU della Federazione UIL Scuola RUA dell'Università degli Studi dell'Aquila
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cari colleghi e care colleghe
vi invio il manifesto elettorale del nostro collega Alessandro Celi,
candidato per il rinnovo del personale tecnico amnministrativo in
Senato Accademico
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Cari colleghi,
Il nostro impegno, nella RSU CGIL, per: ...
I CANDIDATI DELLA FLC CGIL

