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scheda informativa

Le RSU nascono nel 1998.

Fino  a  quell'anno  nel  pubblico  impiego  esistevano  gli  RSA  (Rappresentanti  Sindacali  

Aziendali). Ogni sigla sindacale, quindi, nominava i propri rappresentanti.

L'accordo quadro del  1998 che ha sancito di  utilizzare la costituzione della RSU tramite 

elezioni in ogni luogo di lavoro pubblico, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione.

Quali sono, si potrebbe chiedere, gli elementi di questa rivoluzione?

Proviamo a vederne i principali.

Il  DIRITTO DI VOTO:  ok, trattandosi di  elezioni questo è scontato, si  potrebbe dire. Ma 

scontato non è. Le elezioni, che si svolgono contemporaneamente in tutti i luoghi di lavoro 

pubblici, rappresentano l'unico caso in Italia di democrazia sul luogo di lavoro sancito dalla 

legge: l'accordo quadro del 1998 è stato infatti recepito tramite il D.Lgs. 165/2001.

E forse non è un caso che abbiano seriamente rischiato di “saltare”: siccome si vota ogni 3 

anni,  le elezioni  avrebbero dovuto svolgersi  nel  novembre del  2010. Ma così non è stato.  

Prima sono state rinviate le elezioni del comparto scuola (accordo tra tutte le organizzazioni – 

esclusa la CGIL – ed il Ministro Brunetta), poi sono state rinviate “sine die” quelle di tutte gli  

altri comparti, nel silenzio assoluto di tutte le organizzazioni sindacali.

D'altronde – al di là delle dichiarazioni di facciata (“vogliamo votare”) - l'allergia di Cisl e Uil a 

sottoporre il proprio operato alla valutazione dei lavoratori è nota: basti pensare ai milioni di  

lavoratori metalmeccanici e del commercio che da anni subiscono accordi peggiorativi firmati  

da sindacati che si sono arrogati il diritto di decidere per tutti  rifiutando con sistematicità di 

mettere al voto gli accordi stessi. Per non parlare del sindacalismo autonomo: nelle scorse 

tornate elettorali è emerso spesso che sindacati corporativi che pretendevano di rappresentare 

un'intera categoria di lavoratori si sono rilevati alla prova del voto poco più che inesistenti. Lo 

stesso sindacalismo di base non ha mai sottoscritto un accordo sulle elezioni RSU: forse non 

è poi così interessante che la base si esprima...



La sola CGIL – lo diciamo con orgoglio, ma anche con tristezza – ha difeso e strenuamente 
voluto queste elezioni, tramite la protesta e la mobilitazione di tantissimi cittadini, nonché con 

un ricorso al Consiglio di Stato (il cui parere ha dato ragione alle nostre motivazioni), a difesa 

di uno straordinario esercizio democratico. Ed ora eccoci qua... perchè un sindacato che firma 

accordi che si applicano a tutti i lavoratori non può esimersi dal farli esprimere!

Il CONCETTO DI RAPPRESENTATIVITA': cosa significa, esattamente?

E' semplice: la rappresentatività di  una organizzazione sindacale è data dalla media tra la 

percentuale  di  iscritti  e  la  percentuale  di  voti  raccolti.  Quindi  se  un  sindacato  in  un  dato 

comparto ha il 20% di iscritti ed un dato elettorale del 30%, la sua rappresentatività è del 25%.

Ma a cosa serve la rappresentatività?

E'  altrettanto  semplice:  un  contratto  è  valido se  sottoscritto  da  sindacati  che 

complessivamente rappresentino almeno il 51% dei lavoratori.

Siamo, come detto, di fronte all'unico caso in Italia riconosciuto dalla legge di democrazia sui 

luoghi di lavoro. Non si vota direttamente un contratto, ma si può rafforzare (od indebolire) 

l'organizzazione  sindacale  che  ha  fatto  un  buono  (o  pessimo)  lavoro,  che  ha  tutelato  (o 

indebolito)  la  mia  posizione  di  lavoratore  pubblico,  che  ha  contrastato  (o  accondisceso) 

l'attacco ai lavoratori ed al lavoro pubblico.

I sindacati non contano tutti allo stesso modo, ed è ogni lavoratore a stabilirne il “peso”.

Posso quindi come lavoratore rafforzare (o indebolire) l'azione di un sindacato in due modi:

•tutti i giorni, iscrivendomi (o revocando la mia adesione);

•ogni 3 anni (o 4,5 come questa volta...) votando alle elezioni.

La rappresentatività serve anche a definire i  sindacati  che hanno diritto a partecipare alle 

trattative.  Un sindacato si  considera infatti  rappresentativo se ottiene almeno (nella media 

descritta in precedenza) il 5%. Questo serve a capire chi sono le organizzazioni sindacali che 

hanno realmente un seguito. Non basta costituirsi  in sindacato, infatti,  per poter realmente  

parlare a nome di qualcuno.

Ora i sindacati rappresentativi, a seconda dei comparti, variano tra i 4 e gli 8; basti pensare 

che prima del 1998 superavano i 100. Qualcuno, insomma, rappresentava solo se stesso...

La POSSIBILITA'  DI ELEGGERE I PROPRI RAPPRESENTANTI:  a livello  di  ogni 

singolo ente le elezioni RSU significano proprio questo. Non più RSA (nominato), ma RSU, 

eletto  direttamente  dai  miei  colleghi.  Sono  eletto  in  una  lista,  ma  poi  insieme  agli  altri 

rappresento unitariamente tutti i miei colleghi. La maggior legittimazione che ne consegue e la 

maggior possibilità di contare veramente, è evidente!


