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da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
                       

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 
A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

 

RSU | DIFFUSI I DATI SULLA RAPPRESENTATIVITA' 

 

Siamo molto soddisfatti. Ancora una volta Uil in crescita. 
 

La nuova sfida viene ora dalla riforma organizzativa in atto.  

Continua  il nostro impegno prioritario insieme al lavoro nelle scuole. 

  

Finalmente, a  distanza di mesi dalle elezioni per il rinnovo delle Rsu, sono arrivati i dati definitivi 

della rappresentatività. Per la Uil Scuola è, ancora una volta, una crescita di consensi  e di voti.  

L'analisi dei dati elettorali mostra, infatti una risposta molto positiva alle scelte operate negli anni 

dalla Uil Scuola, un radicamento della posizione e una strategia politica che ha portato a confermare 

questo bel trend di crescita. 

Il dati certificati dall'Aran, dalle prime elezioni ad oggi, hanno un 'segno più'  costante  con un 

avanzamento nelle preferenze in ogni tornata elettorale, a cui si affianca un aumento costante degli 

iscritti. 

  

Un trend positivo su cui si sta innestando la riforma organizzativa che abbiamo iniziato ad attuare 

da pochi mesi. Quest'ulteriore risultato è il frutto di un lavoro di squadra che deve continuare e 

radicarsi - nelle scuole, tra la gente - per affrontare le nuove sfide che ci attendono. 

  

Un impegno sindacale in cui le RSU elette sono parte costitutiva e proprio a loro va accreditato il 

risultato che è tanto più positivo in quanto posiziona politicamente la UIL tra i sindacati di cui ci si 

può fidare.  

Un punto di riferimento che non vale solo una stagione elettorale, ma copre quasi vent'anni, dal 

2000, anno in cui sono partite le prime elezioni delle RSU.  

A rigoroso completamento dell'analisi elettorale, va aggiunto l'elemento di novità della Federazione, 

un  nuovo soggetto sindacale nato dalla fusione con la Uil Rua: il dato elettorale dei due soggetti 

sindacali confluisce, infatti, in un unico soggetto trattante all'Aran e un unico risultato elettorale 

complessivo. 

Appare dunque di tutta evidenza che, il dato complessivo 2019 è frutto dell'andamento elettorale 

delle due organizzazioni fino ad oggi separate. Risultato, che per la Scuola e la Rua mantiene e 

conferma il trend, e che andremo a rafforzare nei prossimi impegni di Federazione. 

 

 

 

 

 



 
  

RAPPRESENTATIVITA' 2019‐ 2021* 

  

ORGANIZZAZIONE SINDACALE ISCRITTI % VOTI RSU % MEDIA Differenza 
% 

CISL FSUR 168.702 25,58% 216.610 23,88% 24,73% + 0,71 

FLC CGIL 141.372 21,43% 241.253 26,59% 24,01% - 2,80 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 96.210 14,59% 150.708 16,61% 15,60% + 0,41 

SNALS CONFSAL 97.606 14,80% 113.485 12,51% 13,65% - 1,07 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS 65.617 9,95% 77.331 8,52% 9,24% + 0,64 

ANIEF 41.125 6,24% 55.238 6,09% 6,16% + 3,17 

COBAS SCUOLA 7.267 1,10% 19.349 2,13% 1,62% + 0,05 

  

*Accertamento provvisorio 

  
RAPPRESENTATIVITA' 2016-2018 

  

ORGANIZZAZIONE SINDACALE ISCRITTI % VOTI RSU % MEDIA 

FLC CGIL 140.694 23,29% 259.858 30,34% 26,81% 

CISL SCUOLA 153.505 25,41% 193.926 22,64% 24,02% 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 85.686 14,18% 138.800 16,20% 15,19% 

SNALS CONFSAL 99.384 16,45% 111.237 12,99% 14,72% 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS 57.192 9,47% 66.239 7,73% 8,60% 

ANIEF 16.791 2,78% 27.346 3,19% 2,99% 

COBAS SCUOLA 6.725 1,11% 17.301 2,02% 1,57% 

 


