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OGGETTO: presentazione liste GILDA-UNAMS e RSU 
Carissimo/a Iscritto/a,  
i prossimi 17-18-19 aprile si svolgeranno le elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) chiediamo 
che tu possa continuare a sostenerci presso la tua scuola. 
La RSU ha il compito di intervenire nella contrattazione di Istituto per trovare il giusto equilibrio tra le proposte del 
datore di lavoro e quanto il personale della scuola chiede, sia dal punto di vista giuridico che amministrativo.  
Inoltre per la tua organizzazione sindacale, che in questo caso è la Gilda-Unams, anche se appartieni ad una delle 
strutture in indirizzo 
 
La Federazione Gilda Unams conta a livello nazionale 65000 iscritti. 
  Anche un singolo voto ricevuto da un candidato gilda-unams (anche il proprio voto) diventa per noi 
rappresentatività e possiamo continuare ad essere ai tavoli di contrattazione nazionale, regionale e provinciale. 
Mentre la RSU eletta potrà portare le istanze di tutti al tavolo contrattuale dell'Istituzione Scolastica.  
Per essere eletti RSU ci vogliono diversi voti, pertanto se vuoi sostenerci solo per il nazionale, regionale e 
provinciale, puoi candidarti e i pochi voti che riceverai per noi saranno davvero tanti e preziosi e 
potremmo continuare a svolgere il nostro lavoro di informazione e tutela ad ogni livello, anche presso il tuo 
Istituto come direzione provinciale delle varie strutture presenti sul territorio. 
 
Tutti i docenti e personale ATA possono candidarsi (di ruolo, incaricati annuali e al 30 giugno), ad esclusione dei 
supplenti brevi e saltuari. 
 
Come puoi sostenerci? Attraverso tre modi: 
1. Candidandoti direttamente come RSU e proponendo una lista anche con altri colleghi (non è necessario essere 
iscritti al sindacato) 
2. Proponendo una lista anche con un non iscritto al sindacato, ma che condivide con noi le nostre battaglie. 
3. Inserirsi già nella lista Gilda-Unams presente nella tua scuola. 

ESPRIMICI LA TUA VOLONTA’ ENTRO IL 6 MARZO 
Pertanto ti invito a cliccare su FORM oppure CANDIDATURA/SOSTEGNO FGU  per indicarci la tua volontà. 

Per qualsiasi informazione oppure per darci la tua adesione chiama  ai seguenti numeri:  0282954959  
oppure al  3208937832 in alternativa giuseppe.favilla@snadir.it 

Ti ringraziamo per il tuo sostegno  

   IL DELEGATO FGU REGIONALE PER VARESE - SONDRIO 

PROF. GIUSEPPE FAVILLA 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyMt79EuHsn_OsdUN3vhvJ6C76NA0KX2Qc4jzH47GHw0YUaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyMt79EuHsn_OsdUN3vhvJ6C76NA0KX2Qc4jzH47GHw0YUaQ/viewform
tel:(320)%20893-7832

