
Il 5, 6 e 7 aprile 2022 si voterà per rinnovare le RSU 
(Rappresentanze Sindacali Unitarie) in tutto il pubblico 
impiego e quindi anche nelle accademie, nei conservatori, 
negli istituti superiori di studi musicale, negli ISIA. 

Votare è un diritto fondamentale, rinviato di un anno a 
causa della pandemia, che permetterà di scegliere i propri 
rappresentanti nelle trattative per i contratti integrativi e 
per la tutela collettiva e individuale sul posto di lavoro. 

Il 2022 è un anno decisivo: verrà finalmente rinnovato il 
contratto nazionale di lavoro, si completerà il processo di 
statizzazione, si avvierà Piter di revisione dei regolamenti 
attuativi della legge 508. 

Stabilizzazione di quasi 2.200 precari (docenti e TA) dalPa.a. 2018/19, 
ampliamento delle dotazioni organiche dei docenti e del personale 
TA, statizzazioni, passaggio dei docenti di 2a fascia in 1a, prossima 
istituzione di nuove figure di supporto alle attività didattiche, sono 
alcuni dei risultati ottenuti in questi anni di mobilitazione e proposte 
della FLC CGIL. 

Con la sottoscrizione di innovativi contratti integrativi nazionali su 
fondo di istituto e sicurezza, siamo riusciti ad ampliare le competenze 
della contrattazione di istituto e i compiti delle RSU. 

FACCIAMO SQUADRA
Alle elezioni RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022 vota FLC CGIL 

AFAM

Si tratta di consolidare questi processi e innescarne di nuovi. Ci 
batteremo per: 
• la perequazione degli stipendi con quelli degli altri Paesi 

europei la pari dignità con l’Università 
• l’organica presenza della ricerca correlata alla didattica 
• la riqualificazione dei profili professionali del personale TA 
• la parità di diritti del personale precario 

In questo scenario, il ruolo delle RSU sarà ancora più 
fondamentale e determinante. È il momento di scelte chiare. 
Non girare in tondo, vota il quadrato. 

Alle elezioni RSU 2022 
vota le candidate e i candidati 
della FLC CGIL. 

Alle elezioni RSU 2022 
vota il Quadrato della FLC CGIL.




