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Contestualmente al rinnovo dei rappresentanti sindacali di due categorie regionali 
Cgil – Funzione Pubblica e Federazione Lavoratori della Conoscenza –, Ires Veneto 
ha ricevuto due incarichi di ricerca volti a esplorare profilo socio-professionale, 
motivazioni, aspettative e opinioni dei rappresentanti eletti, rispettivamente a fine 
2004 (per FP) e a fine 2006 (per FLC).   
Le due indagini, condotte in tempi distinti (2005 per FP e 2007 per FLC), hanno 
prodotto due rapporti di ricerca che sono presentati congiuntamente in questo 
PaperIres. I dati raccolti e il commento finale con cui l’autore, Vladimiro Soli, 
propone un bilancio delle due ricerche permettono di considerare omogeneità e 
distanze, offrendo alcuni spunti per riflettere sull’innovazione organizzativa. 

 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  62 

4 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  62 

5 

PARTE I  

ANALISI DELLE OPINIONI DELLE RSU  
DELLA SCUOLA IN VENETO 

 

 

1. L’indagine 

La categoria regionale della scuola – Federazione Lavoratori 

della Conoscenza (FLC Veneto) – con l’obiettivo di avviare una 

riflessione sulle proprie Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) ha 

promosso la rilevazione di cui presentiamo i risultati. Un modo 

efficace di affrontare questi temi è parso quello di raccogliere il punto 

di vista dei delegati sulle esperienze che accompagnano la loro 

attività sindacale nei luoghi di lavoro. Seppure le Rappresentanze 

sindacali unitarie siano riconosciute attraverso un meccanismo 

istituzionale ormai consolidato, molte evidenze, sia analitiche che 

empiriche, indicano che il loro spazio effettivo è ancora in parte 

controverso. D’altro canto, è noto che ad una legittimazione formale 

non necessariamente corrisponde la possibilità effettiva di esprimere 

un’incisiva azione di rappresentanza nei luoghi di lavoro. Sarebbe 

riduttivo, peraltro, ritenere che le difficoltà che si manifestano nello 

svolgimento di queste attività dipendano solo da un’imperfetta 

traduzione sostanziale del modello formale. Molti limiti possono 

anche attribuirsi a difficoltà di intervento, a carenze organizzative, ad 

un ridotto coinvolgimento dei soggetti su questo terreno. Tuttavia, si 

deve dire che le criticità che condizionano lo spazio d’azione effettivo 

delle Rsu sono anche il segno di un ridotto impegno sindacale a 

modificare il proprio stile di lavoro, ad investire sulla valorizzazione 
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delle risorse volontarie e ad affidare ad esse responsabilità più estese. 

L’osservazione delle vicende che regolano il funzionamento delle 

rappresentanze sindacali tende a sottolineare che la determinazione 

del sindacato a riconoscere un ruolo pieno alle strutture di 

rappresentanza è spesso virtuale, malgrado la situazione attuale porti 

a ritenere che questa attivazione sarebbe indispensabile per dare 

maggiore spessore all’iniziativa sindacale sui luoghi di lavoro.  

La preoccupazione espressa dalla Segreteria regionale della 

FLC è tanto più utile se parte dal riconoscimento che l’esercizio della 

rappresentanza richiede un notevole impegno, ed è interesse delle 

strutture sindacali capire quali problemi condizionano l’attività delle 

Rsu, come può migliorare la collaborazione dei delegati con le 

strutture sindacali territoriali, che sostegno queste figure si attendono 

dai funzionari a pieno tempo. L’auspicio è che le note che seguono 

suggeriscano alla categoria una riflessione sulle strategie utili a 

qualificare l’iniziativa sindacale sui luoghi di lavoro. Se così fosse, 

l’obiettivo dell’indagine potrebbe dirsi raggiunto, giacché una 

valutazione limpida delle proprie difficoltà è il primo passo per 

verificare criticamente l’efficacia della propria azione. 

Il tentativo di allargare l’interesse sulla condizione delle Rsu 

ha orientato anche le modalità di indagine. Per motivi pratici, di 

tempo e di risorse, si è scelto di utilizzare lo strumento del 

questionario, pur cercando di salvaguardare l’obiettivo di ottenere una 

partecipazione attiva della struttura. Si è ritenuto che il ricorso al 

questionario consentisse agli intervistati un’espressione più libera, 

mentre l’onere della distribuzione e raccolta affidata al sindacato 

aveva l’obiettivo di responsabilizzare le strutture provinciali della 
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categoria. Questa modalità, peraltro, può aver determinato una 

copertura irregolare del campione, sia per una diversa presenza 

sindacale sui territori, sia a causa di un differente interesse per 

l’iniziativa (tab. 1). 

Tab. 1 - Numero risposte Rsu per provincia 

Provincia Universo Valori assoluti Valori %  
Belluno 56 24 42,8 
Padova 97 47 48,4 
Rovigo 40 23 57,5 
Treviso 83 42 50,6 
Venezia 155 75 48,3 
Verona 143 70 48,9 
Vicenza 186 68 36,6 
Totale  760 349*  45,9 

*  Il dato – 349 – è riferito alle risposte alla specifica domanda sulla provincia. 
Disponiamo di 4 questionari in cui la Rsu non ha compilato la domanda sulla 
provincia che portano a 353 il numero totale dei questionari raccolti.   

Malgrado ciò, il numero di risposte ottenuto (349, pari al 

45,9% delle Rsu di categoria), garantisce una rappresentatività 

sufficientemente adeguata del campione, soprattutto in ordine ai 

problemi che ci si prefiggeva esplorare. Alla fine, anche il temuto un 

andamento un po’ erratico delle risposte, con problemi di copertura 

territoriale, ha effetti modesti. Nella distribuzione del questionario è 

risultato soddisfacente il livello di raccolta nelle province di Rovigo e 

Treviso, mentre qualche difficoltà si è registrata a Padova, Belluno, 

Venezia, Verona e Vicenza, ma anche in queste province il tasso di 

risposta può essere considerato sufficiente.  

2. Il profilo anagrafico delle Rsu  

L’indagine fornisce una fotografia delle caratteristiche socio-

anagrafiche delle Rsu del settore scuola (tab. 2). L’elemento che 
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caratterizza questo quadro è individuabile in una forte presenza delle 

donne e in un’età media dei delegati che possiamo definire “matura”. 

In larga parte le ragioni di questo profilo sono da attribuire alla 

concreta composizione del personale della scuola: la rappresentanza è 

simmetrica con la distribuzione dei lavoratori in un comparto che si 

caratterizza per una forte presenza femminile e per classi di età del 

personale spostate verso le fasce più mature. Da questo punto di vista, 

il quadro dei delegati risulta rappresentativo del panorama sociale del 

comparto, pur con qualche comprensibile scostamento: si può notare 

che la distribuzione delle Rsu tende a sottostimare l’effettiva presenza 

delle donne, mentre vi è un’accentuata presenza delle classi di età più 

mature, anche oltre l’effettiva composizione della categoria. Tende ad 

essere confermata, quindi, la tradizionale minore disponibilità delle 

donne ad assumere un ruolo di rappresentanza sindacale, cui si 

aggiunge una ridotta disponibilità dei soggetti più giovani ad 

assumere un impegno sindacale. Mentre le ragioni del relativo 

attivismo femminile sono note, le risposte dei giovani vengono 

normalmente attribuite ad un minor appeal del sindacato tra le figure 

di nuova generazione.  

Tab. 2 – Numero risposte per età e genere dei rispondenti  

Classe 
d’età Meno di 35 Fra 35 e 45 Più di 45 Totale 

 v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 
Uomini 2 0,57 22 6,23 107 30,31 131 37,11 
Donne 1 0,28 42 11,90 177 50,14 220 62,32 
N. r.       2 0,57 
Totale 3 0,85 64 18,13 284 80,45 353 100,00 

 

È ovviamente possibile che la fotografia suggerita 

dall’indagine risenta della particolare situazione organizzativa del 
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comparto scuola, dove la diffusa presenza di figure non stabilizzate 

tra i più giovani rende quasi inevitabile una minor disponibilità 

all’impegno sindacale. Ciò non impedisce, peraltro, di sottolineare 

che le Rsu di età inferiore ai 35 anni sono così poche da giustificare 

una specifica riflessione.  

La ricostruzione del peso strutturale delle Rsu Cgil può essere 

completata con riferimento alla divisone dei delegati per posizione 

professionale. Come é facile vedere, una quota rilevante di essi è 

costituita da figure che appartengono alla fascia del personale tecnico 

(Ata), suggerendo l’ipotesi che la categoria abbia un maggior 

radicamento in questo gruppo di lavoratori che tra gli insegnanti. 

Peraltro, anche i delegati che coprono ruoli tecnici sono fortemente 

spostati sulle classi di età più matura, come se tra i tecnici, ancor più 

che tra gli insegnanti, l’impegno sindacale fosse in grado di 

coinvolgere le figure più esperte (tab. 3). 

Tab. 3 - Numero risposte per età e funzione  

Classe d’età Meno di 35 Fra 35 e 45 Più di 45 Totale 
 v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. 
Insegnanti 2 1,0 29 14,0 177 85,0 208 
Personale Ata   34 27,6 89 72,4 123 
N. r.       22 
Totale 2  63  266  353 

3. L’iscrizione al sindacato 

È legittimo supporre che vi sia una relazione tra la 

manifestazione di interesse per i problemi del lavoro e la disponibilità 

ad iscriversi al sindacato, anche se non si può concludere che un 

orientamento all’adesione sindacale si tradurrà necessariamente in un 

comportamento partecipativo. Questi interrogativi non hanno risposte 
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univoche, ma il loro interesse sta principalmente nel fatto che 

propongono dei quesiti sulle dinamiche del proselitismo e della 

partecipazione che meritano di essere approfondite.  

Per cercare qualche indizio si è cercato di verificare la 

possibile corrispondenza tra l’adesione al sindacato e l’accettazione di 

un ruolo attivo, col presupposto che i lavoratori iscritti da più tempo 

siano più facilmente coinvolti nelle attività di rappresentanza. Nel 

caso delle Rsu si potrebbe ipotizzare che queste figure si 

caratterizzino per un percorso di adesione precoce al sindacato, con 

una corrispondenza tra interesse per i problemi del lavoro (che si 

presuppongono vivi dall’inizio nei futuri delegati) e la partecipazione 

attiva (tab. 4).  

Tab. 4 - Corrispondenza tra periodo di inizio lavoro e periodo di iscrizione al 
sindacato (delegati) 

Periodo  Soggetti che hanno iniziato  
a lavorare nel periodo 

Soggetti iscritti al  
sindacato nel periodo 

1967-75 90 23 

1976-80 98 33 

1981-85 61 23 

1986-90  43 33 

1991-95 24 17 

1996-2000 14 48 

2001-2007 1 73 

N. r. 22 103 

Totale 353 353 

 

In linea di massima, l’interrogativo sembra portare ad una 

risposta negativa, giacché le scelte di questi soggetti, pur espressione 

di un universo selezionato, non rivelano una spiccata propensione ad 

aderire al sindacato. Se si guarda, infatti, ai dati di adesione, è facile 

rilevare che vi è un forte scarto temporale tra l’inizio del lavoro e 

l’iscrizione al sindacato. L’osservazione sul lungo periodo mostra che 
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la curva relativa a questi andamenti diverge stabilmente con un 

risultato chiaro: anche coloro che assumeranno un ruolo di 

rappresentanza non segnalano una significativa disponibilità ad 

aderire, e ciò avviene a distanza di anni dall’ingresso effettivo. Ciò 

porterebbe a supporre che né l’interesse astratto per le problematiche 

del lavoro, né la disponibilità alla partecipazione diretta siano 

garanzia dell’adesione al sindacato. Le risposte indicano, invece, che i 

percorsi di affiliazione seguono modalità e logiche meno prevedibili, 

soprattutto sottolineano che la crescita della partecipazione dipende in 

larga parte dalle politiche sindacali e non viceversa: politiche efficaci 

possono portare alla partecipazione più di quanto la disponibilità 

all’attivazione porti ad aderire al sindacato. 

L’andamento di queste traiettorie, tuttavia, richiede di cercare 

di interpretare perché una tendenza durata per molti anni (più 

assunzioni che adesioni) cambia di segno nell’ultimo periodo. 

L’interpretazione più logica è solo apparentemente paradossale: le 

scelte delle Rsu sembrano mostrare che non è tanto l’interesse per le 

materie sindacali a condurle ad un impegno diretto, quanto 

l’occasione, o la necessità, di svolgere un ruolo attivo a spingerle ad 

aderire al sindacato.  

Tuttavia lo scarto tra inserimento lavorativo e adesione 

sindacale può avere motivazioni che la nostra indagine non è in grado 

di cogliere. Tra queste, si può ritenere che l’occasione del rinnovo 

delle Rsu abbia portato ad una migliore selezione delle candidature, al 

coinvolgimento di gruppi di nuovi iscritti o a ricercare adesioni tra 

coloro che sono più disponibili a rappresentare il sindacato.  
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4. L’esperienza maturata come Rappresentanti sindacali unitari 

Le risposte raccolte indicano che per quasi metà degli eletti si 

tratta della prima esperienza di rappresentanza sindacale (tab. 5). 

Anche in questo caso l’interpretazione si offre ad una lettura 

ambivalente. Si può leggere il risultato come il segno di una capacità 

di rinnovamento, indice di una buona vitalità organizzativa che sa 

darsi l’obiettivo di allargare la rete dei soggetti in grado di 

rappresentare la categoria. Ma il dato può essere interpretato anche 

come segnale di instabilità, dovuta alla modesta propensione dei 

delegati ad impegnarsi con costanza in questo compito. Nello stesso 

tempo si rileva che più del 20% degli eletti è costituito da Rsu che 

sono già al terzo mandato. Essi costituiscono lo strato più esperto e 

partecipativo della militanza sindacale su cui può contare la categoria. 

Riportando questo dato all’universo delle Rsu Cgil, significa che 

l’organizzazione può disporre di circa 150 delegati esperti. Si tratta di 

un gruppo non enorme ma tutt’altro che esiguo, che si suppone operi 

con un elevato livello di autonomia e di padronanza degli strumenti 

sindacali. Rispetto all’area delle figure più esperte, che in ogni 

categoria costituiscono la base più solida di rappresentanza nei luoghi 

di lavoro, il sindacato si potrebbe interrogare sulla capacità di 

valorizzare e gratificare adeguatamente questi gruppi di lavoratori. Le 

risposte e le valutazioni delle figure esperte potrebbero essere 

utilizzate dalle strutture come dei test per verificare concretamente la 

percezione dei lavoratori più attivi relativamente agli spazi 

riconosciuti alle Rsu.  

Per quanto riguarda le figure più giovani, la quota di coloro 

che sono alla prima esperienza e hanno meno di 45 anni risulta molto 
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modesta. La si può considerare espressione di un tentativo, non 

troppo riuscito, di avviare un rapporto con soggetti che instaurano una 

relazione con il sindacato molto diversa da quella dei colleghi più 

esperti. Ciò dovrebbe fornire uno stimolo per chiedersi in che misura 

le difficoltà possano dipendere dalla resistenza del sindacato a 

misurarsi con domande di tipo nuovo.  

Tab. 5 - Maturazione di esperienza come Rsu per classi d’età 

Classi d’età Meno di 35 Fra 35 e 45 Più di 45 Totale 
 v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 
Prima esperienza 1 0,3 38 10,8 117 33,1 156 44,2 
Seconda esperienza 1 0,3 17 4,8 95 26,9 113 32,0 
Terza esperienza 0 0,0 9 2,5 69 19,5 78 22,1 
N. r. 2 0,6 1 0,3 3 0,8 6 1,7 
Totale 4 1,1 65 18,4 284 80,5 353 100,0 

5. Le motivazioni alla base della candidatura  

Le motivazioni che hanno portato ad accettare di candidarsi 

devono sempre essere analizzate con attenzione dal sindacato: esse 

non solo possono fornire elementi di riflessione sui meccanismi di 

coinvolgimento, ma potrebbero anche suggerire quali sono le 

esigenze importanti per i delegati nel rapporto con il sindacato.  

Nel leggere le risposte si deve tener conto che il questionario 

prevedeva la possibilità di scegliere più opzioni, pur senza fissare un 

ordine di importanza. Normalmente, l’aumento delle possibilità di 

scelta tende a dare più risalto ai criteri che incontrano un gradimento 

più generale, rendendo ancora più netto l’addensamento attorno a 

certe risposte. Il quadro che emerge da questa osservazione distingue 

sostanzialmente i seguenti atteggiamenti principali.  

Innanzitutto, va segnalato che le opzioni relative ad un forte 

coinvolgimento sindacale (risposte relative all’interesse per l’attività 
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sindacale e per lo sviluppo di rapporti con le strutture di categoria) 

appaiono poco motivanti.  

Ben più influenti risultano le motivazioni attribuite al legame 

sociale indotto dal lavoro, che ha un ruolo rilevante nel produrre la 

disponibilità a svolgere un ruolo di rappresentanza. La decisione di 

svolgere un ruolo di rappresentanza scaturisce dalla necessità di 

mostrarsi responsabili verso i colleghi o, ancora, dal convincimento 

che per affrontare i problemi connessi alle condizioni di lavoro nella 

scuola è richiesto un impegno diretto ai lavoratori. La responsabilità 

verso i colleghi, infatti, tra le diverse motivazioni è quella che 

raggiunge il consenso più elevato (implicitamente si comprende in 

questo atteggiamento anche la risposta sulla mancanza di altri 

candidati disponibili).  

Infine, si può segnalare che anche gli orientamenti alla 

gestione attiva delle condizioni di lavoro (risposta legata all’impegno 

sulla contrattazione) hanno un peso significativo, assommando un 

30% delle risposte (tab. 6).  

Tab. 6 - Motivazioni della candidatura (risposte multiple) 

Motivazioni v.a. v.% 
Interesse per l’attività sindacale 65 12,13 
Contrattare la condizione di lavoro 146 27,24 
Migliorare l’azione del sindacato 38 7,09 
Senso di responsabilità 159 29,66 
Mancanza di altri soggetti disponibili 107 19,96 
Perché considerato esperto/a 9 1,68 
Altri motivi 12 2,24 
Totale 536 100,00 

 

La lettura d’insieme delle motivazioni fornisce un quadro 

delle posizioni dei delegati che definisce sinteticamente tre gruppi:  
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− una frazione minoritaria delle Rsu sembra assumere il ruolo di 

delegato come veicolo dell’intervento del sindacato nei luoghi di 

lavoro;  

− un secondo gruppo, più numeroso e motivato, attribuisce al 

rappresentante la responsabilità di incidere con gli strumenti 

negoziali sulla concreta condizione lavorativa e ciò dà significato 

alla sua azione;  

− il terzo gruppo, che raccoglie le adesioni più consistenti, esprime 

soprattutto la responsabilità di rispondere alle pressioni e alle 

esigenze dei colleghi, garantendo una rappresentanza aziendale 

che altrimenti sarebbe negata.  

Le risposte inducono la conclusione che molti delegati vivono 

l’attività di rappresentanza come un onere, il cui svolgimento non 

offre particolari motivi di soddisfazione. Dalle risposte non è 

possibile capire se questo modesto apprezzamento dell’attività di 

rappresentanza dipenda dalla specifica esperienza vissuta da queste 

Rsu o se, piuttosto, siano le forme di collaborazione con il sindacato a 

deludere i delegati. Ovviamente, le motivazioni espresse possono non 

corrispondere a tutta la verità. È noto, ad esempio, che lo svolgimento 

di un ruolo di rappresentanza comporta anche elementi di 

soddisfazione, normalmente apprezzati dai soggetti coinvolti. Ma, 

nell’insieme, le indicazioni raccolte sugli atteggiamenti dei delegati 

sembrano suggerire che abbia un forte peso il sentimento di 

responsabilità verso i colleghi, piuttosto che la motivazione personale. 

Sono proprio gli elementi soggettivi a dover essere valorizzati per 

poter garantire una maggiore stabilità dell’impegno. Queste 

considerazioni sembrano suggerire l’utilità di interventi volti a 
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migliorare la qualità della rappresentanza, a fornire stimoli e 

gratificazioni agli eletti, a sviluppare attività che aumentino il 

sentimento di condivisione, in modo da comunicare tramite queste 

esperienze un’idea di utilità e di efficacia dell’azione sindacale.  

6. I compiti prevalenti 

Nell’attribuire un valore alle proprie attività, le risposte dei 

delegati forniscono una testimonianza precisa, pur indiretta, del 

significato che tendenzialmente attribuiscono al proprio compito di 

rappresentanza. È interessante rilevare che, malgrado le diverse 

considerazioni espresse sul significato del proprio ruolo, le Rsu 

sentono la necessità di rispondere ad un vincolo che le obbliga a 

fungere da collegamento tra la categoria e gli iscritti. Questa 

preoccupazione ha anche un risvolto organizzativo: per quanto non si 

escluda la volontà di produrre benefici per l’insieme dei lavoratori, 

l’attenzione prevalente è indirizzata ai fabbisogni del proprio gruppo 

di associati.  

Tab. 7 - Rilievo delle diverse attività per l’azione delle Rsu  

Attività v.% 
Rapporto con i lavoratori 17,60 
Rapporto con gli iscritti alla Cgil  25,02 
Rapporti con l’organizzazione Cgil 21,38 
Negoziazione con il dirigente scolastico 23,62 
Altre attività organizzative 12,39 
Totale 100,00 

 

Non è chiaro se ciò dipenda da un orientamento naturale dei 

delegati o se risponda alle sollecitazioni della categoria, certo è che 

questo atteggiamento sembra essere rinforzato dallo spirito di 

competizione che anima il confronto tra i rappresentanti all’interno 
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delle scuole. Di conseguenza essi sono consapevoli che le risposte ai 

lavoratori richiedono uno stretto rapporto con la categoria, sia per la 

formulazione delle risposte, sia per il sostegno tecnico ed operativo 

agli interventi (tab. 7). 

La graduatoria sulle attività che caratterizzano l’azione delle 

Rsu conferma indirizzi non del tutto coerenti con le risposte ottenute 

riguardo alle motivazioni. Questo aspetto solleva qualche dubbio e 

induce a riflettere sulle implicite ambiguità connesse al ruolo. In 

concreto, alla domanda sul rilievo delle attività che qualificano 

l’azione delle Rsu, si può rispondere avendo in mente due modelli di 

rappresentanza: nel primo caso, si può ritenere che le attività 

qualificanti siano quelle attese, nel senso che sono richieste 

dall’organizzazione; per altri, il criterio da seguire potrebbe essere 

quello indicato da una scala di valori che mette al primo posto le 

domande dei lavoratori. Il peso delle risposte sulla relazione con il 

sindacato suggerisce che i rispondenti assumono principalmente 

questa finalità. Presumibilmente, si è voluto segnalare che la funzione 

di rappresentanza obbliga a mettere in relazione esigenze dei 

lavoratori e strumenti dell’azione sindacale. Non si può non notare 

che questa visione tende a delineare un ruolo un po’ passivo 

dell’attività di rappresentanza, che solo nel rapporto con la struttura 

sindacale trova uno spazio effettivo per esprimere una propria 

specifica dimensione.  

7. Lo spazio per l’azione sindacale sul luogo di lavoro 

Le valutazioni sul significato delle attività svolte dalle Rsu 

non possono prescindere dagli spazi istituzionalmente attribuiti 
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all’iniziativa dei delegati. In merito a questi vincoli, le risposte 

tendono a rappresentare l’iniziativa sindacale all’interno della scuola 

come un’azione di breve respiro, tanto da consentire solo ai delegati 

più motivati ed esperti di sentirsi realizzati nell’esercizio dell’attività 

di rappresentanza. In parte, questa valutazione sembra dipendere 

dall’attrezzatura posseduta dai delegati. Non a caso, le risposte dei 

soggetti con maggiore esperienza sono più positive e segnalano con 

maggior forza la possibilità di praticare l’attività contrattuale in un 

contesto relativamente disponibile. Ma anche fra questi soggetti, la 

parte più consistente ritiene che vi siano pochi spazi per l’esercizio di 

un’iniziativa contrattuale. Tale considerazione risulta assolutamente 

prevalente tra i delegati di minore esperienza.  

Tab. 8 - Ampiezza dello spazio di iniziativa contrattuale del delegato, per classi 
di età (risposte per valori assoluti e relativi) 

Classi d’età Meno di 35  Fra 35 e 45 Oltre 45 Totale 
 v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a.  v.% 
Molto 1 0,28 16 4,53 97 27,48 114 32,29 
Ridotto  1 0,28 39 11,05 140 39,66 180 50,99 
Scarso    6 1,70 40 11,33 46 13,03 

 

Nel complesso, quindi, la percezione delle Rsu è che lo 

svolgimento delle attività sindacali sui luoghi di lavoro risenta di 

condizioni di ridotta agibilità. Non è chiaro se questi vincoli 

dipendano da problemi di regolazione (la normativa che predefinisce 

gli spazi di intervento a livello di istituto), da consuetudini (la 

centralizzazione della negoziazione da parte del sindacato esterno) o 

dalle resistenze che emergono negli atteggiamenti della controparte. 

Solo un terzo dei delegati, principalmente tra coloro che sono ormai 

alla terza esperienza, è soddisfatto dello spazio d’azione consentito 
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alle Rsu, mentre la maggioranza ritiene che l’esercizio della 

rappresentanza negoziale è soggetto a molte limitazioni e questo 

aspetto contribuisce a rendere meno appagante l’esperienza che si è 

chiamati a svolgere (tab. 8). 

L’approfondimento del giudizio può utilizzare gli elementi 

informativi che vengono da una maggiore articolazione delle 

domande. Sulla base di questi indizi è plausibile l’ipotesi che la 

percezione di tali limiti abbia una conferma soprattutto in relazione 

alla contrattazione decentrata, ma la difficoltà che si può estendere 

anche all’insieme delle attività sindacali generalmente intese. 

Peraltro, le incertezze nell’esercizio del ruolo possono dipendere da 

un ambiente poco recettivo, che condiziona le iniziative e propone la 

necessità di gestire relazioni complesse (tab. 9).  

Tab. 9 - Quali sono i vincoli che frenano la contrattazione decentrata  

Vincoli alla contrattazione decentrata v.% 
Resistenze del dirigente scolastico 18,2 
Divisione tra insegnanti e personale Ata  17,3 
Ruolo del collegio didattico 13,1 
Impreparazione Rsu 16,7 
Scarsità di risorse 19,0 
Ridotta autonomia delle Rsu 15,7 
Totale  100,0 

 

L’insieme di queste risposte meglio focalizza le criticità che 

accompagnano l’iniziativa delle Rsu sui luoghi di lavoro. 

Naturalmente, non si tratta di questioni facilmente risolvibili, ma i 

loro contorni permettono di comprendere quali ostacoli frenano 

l’operatività dei delegati.  

Il peso delle condizioni esterne sull’agibilità delle funzioni 

sindacali viene messo in risalto dalle risposte sulla limitatezza delle 
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risorse destinate alle iniziative decentrate. Tra i vincoli più sentiti, 

peraltro, si evidenziano le difficoltà a rapportarsi con il dirigente 

scolastico. Nelle valutazioni dei delegati questo rapporto tende ad 

assumere i caratteri di un conflitto latente e duraturo, che viene visto 

come impedimento alla costruzione di relazioni negoziali efficaci. 

Non è facile dire se ciò dipenda da un atteggiamento delle Rsu che si 

predispone a relazionarsi in modo antagonistico rispetto ai dirigenti 

scolastici, oppure se sia il principio stesso della rappresentanza di 

base a contrastare con le strategie di gestione della dirigenza. Ad ogni 

modo, questo aspetto costituisce uno degli elementi critici dell’azione 

sindacale nelle scuole e merita di produrre una riflessione sulle 

strategie di intervento.  

Su un piano più legato ai vincoli della rappresentanza, si 

sottolineano le tensioni che riflettono la difficile conciliazione di 

aspettative ed esigenze dei soggetti rappresentati. La composizione 

professionale del comparto individua due figure (professori e 

personale Ata) che sono divise da visioni e aspettative di non facile 

integrazione. Anche in questo caso, pur nell’inevitabile complessità 

della realtà sociale della scuola, emerge che la questione della 

problematicità della rappresentanza è poco tematizzata in sede 

sindacale, malgrado la necessità di conciliare soggetti che sono in 

relazione critica tra loro. Tra le difficoltà messe in rilievo dalle 

risposte, si segnala l’effetto di tendenziale sovrapposizione 

organizzativa connessa alla presenza delle Rsu e dei Collegi 

scolastici: questi ultimi hanno il carattere di organismi di 

“autogoverno”, tanto da poter assumere decisioni su aspetti affini a 

quelli coinvolti nelle iniziative sindacali; ciò limita l’azione delle Rsu 
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che sono obbligate a muoversi mediando tra le esigenze di carattere 

generale e le scelte dei colleghi d’istituto.  

Nel quadro di una valutazione che partendo dalla 

contrattazione si allarga al ruolo negoziale del delegato, le risposte 

rimarcano come lo scarso riconoscimento e le incerte definizioni dei 

propri compiti operativi siano vissute dalle Rsu come un vincolo. A 

questo riguardo, altri elementi di sofferenza appaiono collegati 

all’impreparazione che molti delegati percepiscono e alla ridotta 

autonomia loro riconosciuta.  

8. Il tempo dedicato al lavoro sindacale  

Lo svolgimento di un’azione di rappresentanza non richiede 

soltanto un impegno in termini di attenzione e intelligenza, ma 

prevede anche che si possa, e voglia, dedicare del tempo per assolvere 

i compiti richiesti. Le risposte raccolte confermano che le attività di 

rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro sono compatibili con un 

impegno ed una disponibilità personale molto differenziata. Solo una 

parte dei rispondenti dedica a queste attività una quantità di tempo 

sostanziosa, mentre la grande maggioranza degli eletti esercita il 

proprio ruolo con criteri discrezionali ma con modesto impegno 

temporale (tab. 10).  

Tab. 10 - Tempo settimanale dedicato all’attività sindacale presso la scuola  

Unità di tempo v.a. v.% 
Più di 3 ore 5 1,42 
Da 1 a 3 ore 127 35,98 
Meno di 1 ora 203 57,51 
Non risponde 18 5,10 
Totale 353 100,00 
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Per guardare in modo più articolato a queste dinamiche, si è 

ritenuto utile separare le tipologie di impegno.  

Innanzitutto, si cercato di capire la quantità di tempo richiesta 

dalle attività svolte all’interno della scuola che, prevedibilmente, sono 

più focalizzate sul terreno delle relazioni dirette con i colleghi e le 

controparti e comportano interventi immediatamente verificabili. 

Successivamente, l’attenzione è stata spostata sugli impegni 

collegati ad attività esterne, che sollecitano a partecipare ad iniziative 

di categoria o della Cgil, a sostenere specifiche azioni, a svolgere 

attività più o meno strutturate, in quanto rappresentanti della 

categoria. Questo tipo di iniziative possono venire interpretate come 

indice di una disponibilità a partecipare alla vita complessiva del 

sindacato, anche oltre gli impegni assunti in categoria.  

Il censimento del tempo dedicato all’attività sindacale in 

istituto, conferma che solo un piccolo gruppo di delegati dedica una 

frazione rilevante del proprio tempo a questo impegno. Un livello di 

disponibilità meno intensa (da una a tre ore settimanali) è garantita da 

una quota discreta di Rsu, mentre meno di un’ora alla settimana è 

l’impegno ammesso dalla maggioranza dei delegati. Se l’impegno 

superiore alle tre ore indica chiaramente una presenza assidua, anche 

la disponibilità tra una e tre ore è espressione di un ruolo attivo, 

mentre livelli più modesti configurano una presenza quasi solo 

formale. Il dato relativo all’impegno piuttosto contenuto della 

maggioranza dei delegati all’attività sindacale all’interno della scuola 

può essere variamente interpretato: è plausibile che una parte 

significativa degli eletti, anche per le ragioni richiamate in precedenza 

relativamente alle risposte sulle motivazioni (responsabilità verso 
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colleghi e mancanza di alternative, v. tab. 6), non sia effettivamente 

interessata a svolgere un ruolo efficace e si limiti a garantire un 

presidio formalistico del ruolo. In alcuni casi è anche possibile che la 

situazione scolastica non richieda una forma di impegno significativa, 

con una relativa attivazione del delegato. Nell’insieme, comunque, si 

deve registrare che solo una frazione esigua di Rsu investe in misura 

considerevole sul proprio ruolo, mentre la parte più rilevante dei 

delegati presidia i luoghi di lavoro senza lasciar presagire la necessità, 

o la volontà, di attivarsi per una più efficace presenza sindacale.  

L’immagine dell’azione dei delegati all’interno degli istituti 

scolastici che esce da questa registrazione, segnala ancora una volta la 

divaricazione che caratterizza l’azione degli eletti negli incarichi 

sindacali. Una presenza più visibile e incisiva delle istanze sindacali 

all’interno dei luoghi di lavoro è caricata su gruppi ridotti di delegati, 

o più propriamente di militanti, mentre il corpo largo delle Rsu pare 

darsi come massimo obiettivo quello di costituire un punto di 

riferimento visibile senza però che ciò presuma un investimento 

personale di rilievo significativo.  

Come anticipato, il quadro può essere completato con 

l’osservazione delle attività che richiedono la frequenza delle sedi 

sindacali o la partecipazione ad iniziative di altro segno. 

Tab. 11 - Tempo settimanale dedicato ad altre attività sindacali 

Unità di tempo v.a. v.% 
Più di 3 ore 16 4,53 
Da 1 a 3 ore 36 10,20 
Meno di 1 ora 253 71,67 
Non risponde 48 13,60 
Totale 353 100,00 
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Rispetto a questo tipo di impegni, sembra naturale che si 

manifestino orientamenti diversi, giacché alcuni soggetti potrebbero 

essere meno interessati alle attività che si svolgono fuori delle sedi 

scolastiche. Peraltro, se ne possono trovare altri che paiono 

apprezzare questa estensione delle attività di rappresentanza. La 

possibilità di partecipare ad azioni di significato collettivo, di 

frequentare altri colleghi o lavoratori di altre categorie, di essere 

coinvolti nella gestione diretta di alcune iniziative, ecc., sono tutti 

aspetti che mostrano come lo spazio per le azioni di rappresentanza 

non sia necessariamente confinato all’interno dei luoghi di lavoro 

(tab. 11). 

Queste opportunità sembrano avere presa solo su un gruppo 

relativamente ridotto di delegati, che tuttavia esprimono un interesse 

ancora più marcato a partecipare alle iniziative sindacali. A questo 

movimento, si contrappone un orientamento molto diffuso a limitare 

la disponibilità per gli impegni esterni, riservandosi probabilmente 

solo di frequentare i periodici incontri di categoria. Anche in questo 

caso, quindi, non si può parlare di sentimenti particolarmente 

mobilitanti: si profila, piuttosto, un’immagine polarizzata della 

partecipazione delle Rsu alla vita della categoria: a fronte di un 

gruppo limitato di persone che dedica molto tempo all’azione 

sindacale, la grande maggioranza delle Rsu esprime un atteggiamento 

più inerte e si rende disponibile per frazioni di tempo molto 

contenute.  
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9. La partecipazione agli appuntamenti sindacali 

Lo sviluppo di una relazione efficace con il sindacato non 

passa solo attraverso l’azione nei luoghi di lavoro, ma richiede di 

condividere momenti di confronto e di preparazione assieme alla 

categoria. Il commento della tabella 11 ha rilevato che solo un gruppo 

molto esiguo di delegati estende anche a queste occasioni l’interesse 

per una maggiore presenza sindacale. Un aspetto circoscritto, ma 

interessante, di queste occasioni è rappresentato dalla partecipazione 

agli appuntamenti degli organismi di categoria. Normalmente per 

questi incontri i delegati possono disporre di appositi permessi, ma 

non è escluso che per alcune di queste occasioni essi debbano 

impegnare ulteriori quote del proprio tempo libero (tab. 12). 

Tab. 12 - Partecipazione alle riunioni sindacali 

Presenza riunioni v.a. v.% 
Partecipa 316 89,5 
Non partecipa 37 10,5 
Totale risposte 353 100,0 

 

Il livello di partecipazione alle riunioni indette dal sindacato 

può essere visto come un segnale, seppur indiretto, di un sentimento 

di partecipazione e di appartenenza. In questa prospettiva, le risposte 

forniscono un esito soddisfacente e solo un numero contenuto di 

delegati dichiara di non partecipare, o di non essere interessato a 

farlo. Gli indifferenti sono pochi e vanno individuati probabilmente 

tra quei delegati che hanno accettato forzatamente l’elezione e si 

limitano a garantire un’attività interna alla scuola. 

Del resto, quando si passa dalle affermazioni generiche al 

riscontro effettivo, anche i dati positivi sulla partecipazione risultano 
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un po’ ridimensionati, anche se occorre tener conto che la non 

partecipazione può dipendere anche da ragioni oggettive (problemi di 

lavoro, personali, altri impegni scolastici, ecc.). Un grado di 

partecipazione costante coinvolge meno della metà degli eletti, 

mentre il peso delle presenze estemporanee segnala un’attenzione 

suscettibile di molte variazioni (tab. 13).  

Tab. 13 - Frequenza di partecipazione alle riunioni sindacali  

Frequenza partecipazione  v.a. v.% 
Sempre 146 41,4 
Qualche volta 172 48,7 
Non risponde 35 9,9 
Totale risposte 353 100,0 

 

La partecipazione irregolare può dipendere da fattori 

contingenti, ma per una parte rilevante è senz’altro da attribuire ad 

una scarsa motivazione, cui consegue il relativo interesse per i 

momenti di scambio all’interno del sindacato.  

Tab. 14 - Motivazioni che impediscono la partecipazione (valori %) 

Motivi di lavoro  18 
Motivi personali (tempo, altri impegni, ecc.)  23 
Non viene convocato 2 
Altri motivi (…) 28 
N. r. 282 
Totale risposte 353 

 

L’approfondimento dei motivi che possono spiegare questo 

scarso interesse per gli appuntamenti sindacali non dà risultati 

espliciti, pur suggerendo qualche riflessione sul loro possibile 

significato. Poiché le risposte non motivano sufficientemente le 

ragioni della scarsa partecipazione, ed anzi rilevano l’indisponibilità a 

dichiarare queste ragioni, si deve supporre che non ci si trova 
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dinnanzi a qualche forma di dissenso ma, piuttosto, che il relativo 

interesse per questi appuntamenti è difficile da tradurre in 

motivazioni concrete. Nell’assenza di indicazioni più precise e 

circostanziate, si deve ritenere che tale atteggiamento dipenda, sia 

ragioni di contenuto, che da aspetti relativi alla gestione di questi 

appuntamenti (tab. 14).  

Per dare maggiore concretezza a questi indicatori di 

partecipazione si è ritenuto di portare l’attenzione sull’utilità che può 

essere attribuita agli appuntamenti sindacali. Le risposte permettono 

un maggior dettaglio delle valutazioni dei delegati. Il riconoscimento 

dell’utilità delle riunioni sindacali si estende ad una quota 

maggioritaria dei delegati, coinvolgendo anche una parte di coloro 

che partecipano saltuariamente a questi incontri. Nello stesso tempo, 

però, un gruppo cospicuo, testimonia una perplessità che può essere 

considerata la causa di una presenza più discontinua (tab. 15). 

Tab. 15 - Come valuta queste riunioni 

Giudizi espressi sulle riunioni v.a.  v.% 
Utili 226 64,02 
Solo parzialmente utili 102 28,90 
Poco utili 8 2,27 
N. r. 17 4,82 
Totale risposte 353 100,0 

 

Nel merito dei motivi di apprezzamento, emerge che i delegati 

riconoscono un elevato valore (quasi il 50% delle risposte) all’utilizzo 

delle riunioni come momento di acquisizione delle informazioni. 

Sulla stessa linea, pur se le motivazioni possono avere origini diverse, 

si collocano le risposte espresse dal gruppo che mostra di gradire la 

possibilità di scambiare opinioni e informazioni con i colleghi. 
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Nettamente meno consenso, invece, ricevono le ipotesi su un ruolo 

efficace degli incontri ai fini della concreta iniziativa sindacale.  

Nel complesso, sembra di poter concludere che l’interesse per 

il valore informativo degli incontri è espresso soprattutto dai delegati 

che dispongono di basi sindacali meno solide, che possono utilizzare 

questi appuntamenti come sostituto di un processo formativo, oppure 

che operano in ambienti dove vi è meno circolazione dei temi 

sindacali e suppliscono in questo modo a tali carenze. Per contro, 

l’utilizzo degli incontri in sede sindacale come occasione di scambio 

tra delegati sembra indicare la volontà dei delegati esperti di 

sviluppare momenti di confronto sui temi di rilievo o di rafforzare gli 

scambi relazionali (tab. 16). 

Tab. 16 - Quali sono le motivazioni di tale giudizio 

Motivazioni utilità/inutilità riunioni v.a. v.% 
Possibilità di apprendimento 134 41,7 
Indicazioni per l’attività contrattuale; 30 9,3 
Occasione di scambio esperienze, conoscenze, incontro 82 25,5 
Scarso rilievo decisionale 11 3,4 
Appuntamenti rituali e inefficaci 43 13,4 
Discussioni incoerenti con le azioni attivate 21 6,5 
Totale risposte 321 100,0 

 

L’analisi delle risposte che esprimono uno scarso gradimento 

per gli appuntamenti sindacali registra delle critiche di carattere più 

metodologico. Viene molto sottolineata la difficoltà di questi 

organismi a prendere decisioni; si segnala il rischio che gli 

appuntamenti siano soggetti ad una ritualità poco produttiva, oppure 

che si registri un’incoerenza tra le dichiarazioni espresse in queste 

sedi e le attività che vengono concretamente realizzate.  
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Nel loro insieme, le risposte confermano una percezione di 

utilità circoscritta, più evidente per lo scambio di informazioni e la 

socializzazione dei temi. Emergono anche posizioni critiche o 

negative, che offrono la possibilità di segnalare un disinteresse, a 

volte poco motivato. In effetti, il dato più diffuso è quello che segnala 

l’assenza di contrasti e forme di critica sostanziale, ma indica anche 

che la partecipazione non nasconde un sentimento di appartenenza 

abbastanza tiepido, compatibile con motivazioni in cui prevalgono gli 

aspetti obbligati e consuetudinari piuttosto che un particolare 

coinvolgimento emotivo.  

10. Le competenze richieste alle Rsu 

L’attività di rappresentanza prevede una serie di competenze 

che vincolano l’efficacia della prestazione: disponibilità agli impegni 

richiesti dallo svolgimento di un ruolo attivo; specifica sensibilità per 

le tematiche del lavoro e della condizione dei lavoratori; orientamento 

a gestire i problemi in un’ottica sindacale. Il problema del ruolo, 

tuttavia, non è circoscritto ad atteggiamenti funzionali al compito, 

sono richieste anche capacità che possano garantire qualità ed 

efficacia dell’azione. In relazione a questi vincoli, si è ritenuto 

necessario verificare quali sono le competenze che i delegati 

ritengono cruciali per potere svolgere bene il proprio compito (tab. 

17). Le risposte raccolte indicano che i principali requisiti per 

l’esercizio efficace del ruolo, sono una buona capacità relazionale e 

adeguate competenze tecniche (presumibilmente riferite alle materie 

sindacali). Meritano di essere segnalate le risposte che collegano la 

capacità del delegato con la coerenza dei suoi comportamenti. Sembra 
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di poter dire che non è solo per motivi etici che si ritiene necessario 

rimarcare questo aspetto, ma vi è anche un’implicazione operativa: si 

scorge la consapevolezza che l’efficacia dell’azione di tutela 

inevitabilmente scade se a promuoverla sono soggetti che hanno 

comportamenti lavorativi non irreprensibili. Un’importanza minore 

viene attribuita alle competenze organizzative, così come ha uno 

spazio ridotto il riferimento alla capacità di esercitare una leadership. 

Pur nel loro carattere diverso, queste competenze sono eventualmente 

attribuite ai responsabili di categoria, mentre i delegati sembrano 

ritagliarsi un ruolo di interfaccia tra istanze dei lavoratori e attese 

della categoria sindacale.  

Tab. 17 - Quali sono le competenze richieste per svolgere efficacemente il ruolo  

Requisiti v.% 
Capacità relazionali e comunicative 22,9 
Competenze/conoscenze tecniche  22,5 
Coerenza nel lavoro e nell’attività sindacale 21,1 
Capacità organizzativa 19,5 
Leadership 14,0 
Totale  100,0 

 

In linea generale, quindi, si deve ritenere che sia apprezzata la 

capacità di costruire un rapporto di empatia e di vicinanza ai 

lavoratori, come condizione primaria per il confronto con gli iscritti 

ed consolidamento delle basi di consenso. È evidente, peraltro, che 

tali capacità devono essere sorrette da una competenza specifica, che 

risulta indispensabile per legittimarsi nei confronti dei lavoratori e 

delle controparti, risultare affidabile nelle risposte, saper gestire i 

problemi che i lavoratori pongono ai rappresentanti sindacali.  

Il possesso di queste competenze non va dato per scontato. Si 

può presumere che i delegati siano in grado di avviare un percorso 
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autonomo di apprendimento, ma essi hanno anche bisogno che le 

strutture di categoria li aiutino a maturare le conoscenze adatte, anche 

per poterle poi trasferire ai lavoratori. Per altri versi, nemmeno le 

capacità relazionali possono essere affidate alle sole attitudini 

personali dei soggetti. È facile trovare nei delegati che manifestano 

capacità di comunicazione efficaci, ma in genere tutti possono 

beneficiare di processi che migliorino le competenze, che rendano più 

abili nella relazione, che insegnino a coinvolgere e stimolare le 

persone. Le abilità organizzative, come s’è visto, sono un requisito 

che si ritiene dovrebbe essere posseduto dai sindacalisti piuttosto che 

dai delegati e ciò vale anche per la leadership. Forse questo ultimo 

aspetto è considerato un tratto del carattere che si presume innato, e 

che sia bene evitare forzature e atteggiamenti deleteri, ma è anche 

vero che la dimensione leaderistica sembra richiamare comportamenti 

e ruoli che mal si conciliano con l’operatività concreta e quotidiana 

più prossima all’esperienza effettiva del delegato. Nel complesso, 

anche queste indicazioni sostengono l’immagine di un modello di 

rappresentanza centrato sulla vicinanza ai lavoratori e sulla capacità 

di affrontare concretamente i loro problemi che, per quanto riguarda 

strategie e indirizzi è lasciato alle scelte dell’apparato a pieno tempo.  

11. Gli strumenti necessari alle Rsu 

Com’era prevedibile, il rilievo attribuito alla legittimazione di 

ruolo si traduce in una serie di richieste che sollecitano una maggiore 

attenzione ai fabbisogni professionali dei delegati. Il veicolo 

principale di questo intervento è prevedibilmente individuato 

nell’offerta di percorsi formativi, ma gli altri aspetti segnalati 
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configurano un quadro più articolato dei possibili terreni di 

intervento.  

Le richieste appaiono direttamente correlate alla percezione 

che l’attività del delegato richiede un supporto sistematico della 

categoria, che consenta di affrontare quotidianamente le situazioni 

che si vivono all’interno delle scuole. Si avverte il timore di una certa 

inadeguatezza al compito, l’attesa di ricevere strumenti ed indicazioni 

utili nell’azione quotidiana, il desiderio di essere inseriti in circuiti 

informativi e cooperativi che permettano l’arricchimento delle 

iniziative (tab. 18).  

Tab. 18 - Quali strumenti sono necessari per sostenere le Rsu  

Strumenti per il sostegno delle Rsu v.% 
Formazione 23,8 
Confronto con altre Rsu 20,0 
Circolazione delle informazioni 22,3 
Disponibilità di permessi 13,6 
Supporto delle strutture provinciali e regionali 20,3 
Totale risposte 100,0 

 

L’atteggiamento pragmatico rilevato in precedenza si 

ripropone in tutta evidenza nelle risposte espresse in relazione a quelli 

che vengono considerati i principali fabbisogni dei delegati. 

L’attenzione delle Rsu si concentra sugli strumenti di miglioramento 

personale: per qualificare l’azione di rappresentanza vengono 

considerati vincolanti un più largo accesso alla formazione e una 

maggiore disponibilità di materiali informativi. Ma nel complesso, 

tutte le risposte puntano l’attenzione sul miglioramento delle 

conoscenze del delegato come condizione per una presenza più 

efficace. Tra gli strumenti utili per il delegato, viene segnalata anche 

la disponibilità di mezzi e strumenti concreti (permessi). Tuttavia essi 
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appaiono come elementi aggiuntivi che riguardano principalmente 

coloro che hanno la possibilità, o l’ambizione, di svolgere un ruolo 

più attivo.  

Ovviamente, il richiamo al valore della formazione va raccolto 

con le dovute avvertenze. Lo svolgimento delle attività formative 

registra spesso l’insorgere di ostacoli vari: mancanza di tempo, 

partecipazione non sistematica, scarsa chiarezza sugli effettivi 

bisogni, ecc. Inoltre, le azioni informative non sempre paiono in 

grado di raggiungere risultati efficaci. In ogni caso, si tratta di 

indicazioni di cui occorre tener conto, perché segnalano quegli 

elementi che i delegati sentono come più vicini alle proprie necessità. 

Tab. 19 - Cosa chiedono le Rsu alla categoria (v. %) 

Richieste delle Rsu alla FLC % su intervistati % sulle risposte  
Formazione specifica 73,4 26,1 
Materiali informativi adeguati  62,6 22,3 
Occasioni di confronti tra Rsu 55,2 19,7 
Politiche sindacali unitarie  27,5 9,8 
Consulenza per la negoziazione 39,7 14,1 
Riconoscimento autonomia Rsu 20,7 7,4 
Altro 1,7 0,6 
Totale   100,0 

 

L’approfondimento delle richieste rivolte alla categoria, 

mostra la centralità di alcuni indirizzi che riguardano le strategie di 

sostegno dei delegati, ma anche il modello di funzionamento della 

struttura sindacale. Se, rispetto al primo elemento, emerge il valore 

attribuito a percorsi di formazione focalizzati, che rimandano 

all’ascolto delle esigenze espresse dai delegati, le segnalazioni 

sull’importanza della circolazione delle informazioni, delle occasioni 

di confronto tra i delegati e di supporti all’attività negoziale, 
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sottolineano un problema di organizzazione delle attività della 

categoria che viene percepito dalle Rsu come critico (tab. 19).  

12. I fabbisogni formativi delle Rsu 

Riguardo al contenuto dei possibili percorsi formativi offerti 

alle Rsu, le indicazioni suggerite dai delegati hanno il pregio di 

evidenziare le materie ritenute vitali per l’esercizio dell’azione 

sindacale sui luoghi di lavoro (tab. 20). 

L’esigenza di conoscere le materie contrattuali e i principi 

della loro gestione rivela che per il delegato è essenziale 

padroneggiare gli strumenti che regolano il lavoro nella scuola. 

Tenendo conto del tasso di ricambio delle Rsu e della complessità 

delle materie trattate, si deve ritenere che, almeno per i delegati di 

prima nomina, sarebbe necessario definire percorsi strutturati di 

apprendimento. Non meno rilevante risulta il problema delle risposte 

da fornire ai soggetti che manifestano aspettative più evolute, che 

tendenzialmente possono coinvolgere i delegati più esperti e favorire 

dei processi di specializzazione.  

Tab. 20 - Principali materie di formazione per le Rsu 

Materie per la formazione  delle Rsu v.% 
Legislazione 16,5 
Contenuti contratto nazionale 19,1 
Contrattazione integrativa 18,9 
Dispositivi ministeriali (ordin. provved. ecc.) 16,5 
Strategia sindacale e proposte (Cgil ed FLC) 16,6 
Materiali relativi alla sperimentazione gestionale 12,3 
Totale   100,0 

 

La particolare natura di alcuni dei problemi indicati fa 

supporre che i delegati intendano evidenziare anche una domanda 
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implicita di riconoscimento dell’autonomia che dovrebbe essere 

riconosciuta a coloro che operano sui luoghi di lavoro. In questo 

senso si può interpretare la richiesta di poter disporre  

− di strumenti per la costruzione delle piattaforme aziendali;  

− di avere uno spazio di gestione più incisivo all’interno delle 

scuole;  

− di esercitare in modo attivo la funzione contrattuale sui luoghi di 

lavoro.  

Tab. 21 - Quanto è conosciuto nelle scuole il contratto 

Conoscenza del contratto v.% 
Molto 3,1 
Abbastanza 34,8 
Poco  54,4 
Per niente 5,7 
N. r. 2,0 
Totale  100,0 

 

La conclusione dell’indagine ha raccolto un’esigenza specifica 

posta dalla segreteria FLC, relativa al livello di conoscenza nelle 

scuole della normativa contrattuale di settore. In effetti, si tratta di 

una preoccupazione legittima se viene commisurata al riscontro 

fornito dalle risposte al questionario, da cui risulta che questi livelli 

sono da considerare modesti. Solo una frazione minoritaria dei 

rispondenti, pari a meno del 40% del totale, suppone che i lavoratori 

del settore abbiano una conoscenza adeguata della normativa, mentre 

per la maggioranza di loro il possesso delle informazioni elementari 

sulla normativa contrattuale è decisamente carente (tab. 21).  
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13. Considerazioni di sintesi 

L’analisi condotta sulle opinioni maturate dalle Rsu nel corso 

della loro esperienza consente di avviare una riflessione sulle 

politiche organizzative della categoria. Le evidenze raccolte 

descrivono un quadro operativo condizionato da vincoli e limitazioni 

obiettive, ma su cui incide anche la difficoltà di produrre sentimenti 

di partecipazione e coinvolgimento.  

Il gruppo attivo cui è affidato il compito di rappresentare il 

sindacato nei luoghi di lavoro è composto in gran parte da soggetti di 

età matura, mentre sono poco presenti gli esponenti delle nuove 

generazioni di lavoratori della scuola. Peraltro, accanto ad un nucleo 

ristretto di delegati già alla terza esperienza, si registra una mobilità 

tra gli eletti che non è facile da interpretare: un’ipotesi positiva 

dovrebbe far supporre che ciò sia il segno della capacità della 

categoria di rinnovare il gruppo dei propri rappresentanti, ma dalle 

risposte sembra più plausibile che il ricambio sia imposto dalla 

limitata disponibilità dei soggetti coinvolti. In effetti, le dichiarazioni 

dei delegati evidenziano la loro riluttanza nell’accettare l’incarico di 

rappresentante sindacale: salvo un numero esiguo di figure attratte dal 

lavoro sindacale, le motivazioni prevalenti si rifanno ad uno stato di 

necessità, alla responsabilità verso i colleghi, ad un’adesione 

estemporanea. Lo scarso appeal del ruolo sembra essere influenzato 

dalla consapevolezza che l’azione del delegato è soggetta a molti 

condizionamenti, con una conseguente difficoltà di produrre risultati 

efficaci. In sintonia con questo quadro, emerge che le Rsu tendono ad 

enfatizzare la propria funzione come semplice articolazione della 

presenza sindacale, attribuendosi una ridotta libertà di iniziativa e di 
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autonomia gestionale. Tale sentimento è in parte contraddetto da 

alcune considerazioni critiche sul ridotto spazio di azione diretta del 

delegato, ma può trattarsi di un’assunzione realistica sull’effettiva 

agibilità dell’iniziativa sindacale sui luoghi di lavoro.  

Questa visione del ruolo di rappresentanza si coniuga con una 

disponibilità all’impegno contenuta. Solo un gruppo molto modesto 

di delegati impiega frazioni significative del proprio tempo per lo 

svolgimento delle attività sindacali: presumibilmente, si tratta del 

gruppo dei delegati più esperti, che coniugano elevati livelli di 

conoscenza e intensità di partecipazione.  

La partecipazione alle occasioni di incontro sindacale risulta 

complessivamente soddisfacente. Essa trae origine soprattutto dalla 

necessità dei delegati di arricchire le informazioni disponibili: alcuni 

affidano questo compito alla comunicazione dei sindacalisti, mentre 

altri sembrano più interessati a scambiare informazioni con i colleghi. 

Il giudizio sull’efficacia degli incontri sindacali, infatti, registra il 

gradimento per le modalità che favoriscono la circolazione delle 

informazioni, a fronte di una diffusa sfiducia sulla concretezza dei 

loro esiti.  

La relativa possibilità di fare affidamento sulle decisioni degli 

organismi, può contribuire all’idea che l’esercizio dei compiti di 

rappresentanza sia problematico. I delegati lamentano le difficoltà che 

derivano dall’opposizione dei dirigenti scolastici, la sovrapposizione 

con il consiglio scolastico, la ridotta agibilità sindacale, le modeste 

risorse oggetto di potenziale negoziazione. Nello stesso tempo, però, 

dichiarano i propri limiti e ammettono un livello di impegno 

circoscritto.  
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Nell’individuare le competenze richieste alla Rsu vengono 

evidenziate le carenze percepite e i percorsi che potrebbero ovviare a 

questi limiti. Il delegato segnala due sfere di intervento possibile: la 

prima riguarda le iniziative volte a dare più conoscenze tecniche ai 

delegati; la seconda rimanda alla necessità di fornire ai delegati dei 

supporti operativi per una più incisiva azione nei luoghi di lavoro. Le 

necessità di apprendimento si presentano, com’è naturale, meno 

complesse che in altre categorie e segnalano, piuttosto, l’urgenza di 

modelli organizzativi più attenti, che migliorino la circolazione delle 

informazioni, che favoriscono il confronto tra esperienze, che 

facilitino l’iniziativa autonoma dei delegati.  

In sostanza, le attese delle Rsu sembrano seguire due linee 

parallele: da una parte ci si sente a pieno titolo un’articolazione del 

sindacato; dall’altra, si rivendicano condizioni volte a rendere più 

autonomi e responsabili nello svolgimento del proprio ruolo. Questi 

atteggiamenti risentono, peraltro, di forme di mobilitazione personale 

piuttosto tiepide, che dovrebbero sollecitare il gruppo dirigente ad 

ideare processi di coinvolgimento in grado di produrre più intensi 

sentimenti di appartenenza. 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  62 

39 

PARTE II  

ANALISI DELLE OPINIONI DELLE RSU  
DEL PUBBLICO IMPIEGO IN VENETO  ∗∗∗∗  

 

 

1. I confini dell’analisi 

Il presente rapporto commenta i risultati del questionario 

rivolto ai lavoratori eletti per la Cgil nel recente rinnovo degli 

organismi di rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) nei settori 

pubblici. La rilevazione, promossa dalla FP (Funzione Pubblica) Cgil 

del Veneto, aveva l’obiettivo di raccogliere informazioni sugli eletti, 

verificare le loro opinioni sull’impegno che sono chiamati a svolgere, 

individuare le condizioni che possono consentire di migliorare la loro 

azione.  

Le risposte raccolte sono utili per le informazioni che offrono, 

ma possono anche favorire una migliore comprensione del rapporto 

Sindacato/Rsu. La cooperazione sindacato/Rsu non appare del tutto 

soddisfacente, sia a causa di una ridotta disponibilità e impegno di 

parte dei delegati, che per le carenze del sindacato nel rispondere alle 

attese dei suoi rappresentanti aziendali. 

Rispetto ai 1.345 eletti cui è stato inviato il questionario, le 

risposte pervenute sono state 640, pari a poco meno del 50% del totale 

(tab. A).  

 
∗ Riportiamo, con piccole modifiche non sostanziali, l’articolo di Vladimiro Soli già 
pubblicato sul n. 93(1)2006 di Economia e società regionale. 
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Tab. A - Tasso di risposta delle province  

 Risposte 
Provincia  Valori assoluti Valori % 
Belluno 30  37,50 
Padova 129 50,59 
Rovigo 57 47,11 
Treviso 125 53,42 
Venezia 134 55,83 
Verona 92 38,98 
Vicenza 68 37,99 
Totale 640 47,58 

 

Anche da un elemento così scarno quale la percentuale delle 

risposte al questionario, si può rilevare che per un’interrogazione 

rivolta ai rappresentanti aziendali era forse plausibile attendersi un 

maggiore riscontro. Questo dato non intacca la rappresentatività delle 

risposte, ma sottolinea che la costruzione di una buona comunicazione 

tra categoria e rappresentanti aziendali non è un fatto spontaneo e 

garantito, ma richiede un impegno costante e strategie di relazione 

adeguate. 

Riguardo alla distribuzione delle risposte, metà dei questionari 

raccolti sono compilati dalle Rsu degli enti locali. Significativa è 

anche la quota di risposte delle Rsu del settore sanità, mentre un peso 

minore, collegato alle presenze, hanno le altre categorie (tab. 1). 

Tab. 1 - Distribuzione percentuale addetti ed eletti Rsu; principali comparti 
lavoro pubblico - Veneto 2003 (v.%) 

Comparti Addetti  Rsu Cgil  
Sanità  51,7 15,37 
Enti locali 31,2 50,30 
Ministeri 10,4 9,80 
Altri 5,7 7,61 
N.d. - 17,1 
Totale 100,00 100,00 
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2. Requisiti anagrafici 

L’analisi della distribuzione degli Rsu per età evidenzia un 

certo addensamento dei delegati all’interno delle classi di età più 

mature. La riluttanza all’impegno dei più giovani, o una minore 

capacità di attrazione del sindacato nei confronti di questi lavoratori, 

appare confermata dal fatto  che la maggior parte degli eletti si colloca 

nelle fasce d’età superiori ai 41 anni (oltre il 67% del totale). 

Tab. 2 - Distribuzione degli eletti per classi di età 

Classi d’età Distribuzione eletti - v.% 

18-25 anni 0,63  
26-30 anni 3,13  
31-35 anni 10,94  
36-40 anni 17,03  
41-45 anni 23,75  
46-50 anni 26,41  
51-55 anni 15,47  
56-60 anni 2,03  
61-65 anni 0,16  
N. r. 0,47  
Totale 100,00  

La divisione per genere segnala la prevalenza degli uomini tra 

gli eletti (tab. 3), che contrasta con il quadro occupazionale dei 

dipendenti della Pubblica amministrazione in Veneto, dove prevalgono 

le donne. Se ne deduce una minore propensione, o una maggiore 

difficoltà, delle donne ad assumere incarichi di rappresentanza (tab. 4). 

Un altro aspetto del quadro è più confortante: la ricostruzione 

dei percorsi di scolarizzazione degli eletti sottolinea la diffusa 

presenza di lavoratori ad elevato livello di istruzione (tab. 5). 
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Tab. 3 - Distribuzione Rsu per genere 

Genere v.a. v.% 
Uomini 343 52,99 
Donne 297 47,01 
Totale 640  100,00 

Tab. 4 - Distribuzione occupati Pa per genere; Veneto 2003 

Genere v. a. v.% 
Uomini 95.421 42,8 
Donne 127.475 57,2 
Totale 222.896  100,00 

Tab. 5 - Distribuzione delle Rsu per titolo di studio 

Titolo di studio v.% 
Laurea 20,90 
Media superiore 60,75 
Scuola obbligo 17,01 
N.d. 0,34 
Totale 100,00 

3. L’iscrizione al sindacato  

La relazione che si può instaurare tra tassi di assunzione e tassi 

di iscrizione alla Cgil delle future Rsu, mostra che la curva relativa ai 

dati di assunzione appare sistematicamente sopravanzare quella 

riferita alla scelta di iscriversi al sindacato. Si tratta di un indicatore 

che può venire usato, pur con una certa approssimazione, per 

segnalare una tendenziale non coincidenza tra l’assunzione e 

l’adesione al sindacato (Cgil): il dato è ancor più significativo perché 

si riferisce a figure destinate ad assumere un ruolo sindacale attivo 

(tab. 6). Tale tendenza si protrae per un periodo molto lungo, dal 1970 

al 2000, e soltanto nell’ultimo quinquennio registra un mutamento, 

con un’impennata delle iscrizioni rispetto alla dinamica delle 

assunzioni. Fatto salvo le incertezze legate al tasso di non risposta, si 
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può ritenere che la contrazione delle assunzioni abbia favorito la 

predisposizione all’iscrizione, ma non è escluso che ciò sia legato 

anche a specifiche politiche sindacali (Cgil). Ma si possono ipotizzare 

anche altri motivi quali una selezione delle candidature più attenta al 

coinvolgimento dei nuovi iscritti e un aumento delle iscrizioni 

collegato ad una crescente disponibilità a rappresentare il sindacato in 

azienda.  

Tab. 6 – Distribuzione degli iscritti per anno di assunzione e anno di iscrizione 
delle Rsu (v.%) 

Periodo Anno di assunzione Anno di iscrizione 
65-70 0,94  0,94  
71-75 4,69  4,38  
76-80 11,56  9,53  
81-85 13,91  10,0  
86-90  17,34  12,66  
91-95 15,31  9,38  
96-2000 22,81  18,91  
2001-2005 11,09  20,31  
Non risponde 2,34  12,34  
Non iscritto ---- 1,56  
Totale 100,00  100,00  

4. Il ruolo all’interno del sindacato 

Per gran parte delle Rsu, l’impegno sul terreno della 

rappresentanza è circoscritto all’assunzione di un ruolo sindacale in 

azienda (tab. 7).  

Tab. 7 - Ruolo svolto all’interno della Cgil 

Ruolo v.% 
Segreteria provinciale  0,62 
Direttivo provinciale 6,92 
Altri organismi territoriali 4,52 
Soltanto Rsu  70,48  
N. r. 17,54  
Totale 100,00  
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Una quota di Rsu superiore al 70%, cui va probabilmente 

aggiunta una parte rilevante delle non risposte, limita il proprio 

impegno alle attività da svolgere in azienda.  

Nello stesso tempo, si rileva che solo una frazione ridotta dei 

delegati aziendali ricopre altri incarichi di natura sindacale. Pur non 

generalizzando, si deve supporre che le Rsu si attribuiscano 

principalmente un ruolo di presidio del sindacato in azienda, 

condizione compatibile con legami organizzativi di variabile intensità. 

Questa situazione può determinare atteggiamenti di relativa 

integrazione/partecipazione alla vita sindacale; per quanto si tratti di 

soggetti che svolgono un ruolo delicato, non si può dare per scontato 

che essi garantiscano comunque una condivisione ed un impegno 

duraturo e la loro disponibilità va coltivata e sostenuta. 

5. L’esperienza come Rappresentanti sindacali unitari 

Oltre il 40% degli eletti è alla prima esperienza come Rsu 

aziendale, e il 25% è già alla terza esperienza (tab. 8). Riportato il 

campione all’universo, si può concludere che l’organizzazione può 

contare su circa 300 delegati che hanno maturato una buona 

conoscenza del proprio ruolo. Si presume che questo gruppo 

costituisca la base più solida della rappresentanza all’interno degli 

enti.  

Il tasso di rinnovamento delle Rsu, per quanto influenzato 

dall’effetto dovuto all’aumento assoluto degli eletti, si avvicina al 

50%. Una quota discreta di delegati non conferma il proprio impegno 

per più di una tornata; ciò può dipendere da vincoli personali, da 

variabili legate alla condizione di lavoro o altre cause, ma non è da 
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escludere una certa difficoltà dell’organizzazione a consolidare la 

disponibilità all’azione sindacale. D’altro canto, la quota elevata di 

nuovi eletti è indice di una capacità di coinvolgere nuove figure in 

questa esperienza: poiché a volte si tratta di persone non molto vicine 

al sindacato, con iscrizione recente o addirittura di non iscritti e ciò è 

la prova di una credibilità che può essere usata al meglio. Nel 

complesso, quasi il 60% dei delegati vanta una buona o discreta 

esperienza del ruolo (seconda o terza elezione), condizione che 

dovrebbe consentire un’adeguata valorizzazione delle loro 

competenze. 

Tab. 8 - Precedenti esperienze come Rsu  

Esperienze come Rsu v.% 
Prima esperienza  42,54 
Seconda esperienza  30,60 
Terza esperienza  26,57 
N.r. 0,30 
Totale 100,00  

6. Le motivazioni alla base della candidatura 

Le risposte sulle motivazioni che hanno portato alla 

candidatura consentono qualche interessante riflessione sui 

meccanismi di coinvolgimento, ma segnalano anche degli elementi 

che possono risultare utili ai fini di un rafforzamento del legame con i 

delegati (tab. 9). 

Solo una quota ridotta degli eletti (meno del 20%) mostra di 

essere attratta da un interesse esplicito per l’attività sindacale e per la 

possibilità di costruire un rapporto approfondito con il sindacato. 

Nella maggioranza dei casi la disponibilità ad assumere questo ruolo è 

strettamente legata alla situazione lavorativa. In questo ambito, solo 

poco più di un quarto del totale è spinto dal desiderio di intervenire 
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sulla condizione lavorativa, espressione di un progetto di 

modificazione della realtà in cui si opera. Ben più ampio è il gruppo di 

coloro che si fanno carico della responsabilità di delegato per senso di 

responsabilità e spirito di servizio. È presumibile che questa 

disponibilità si manifesti nei confronti sia dei colleghi che del 

sindacato, ma è significativo che l’attività di rappresentanza venga 

vissuta come un onere che non si svolge con molta soddisfazione. 

Ovviamente, le motivazioni espresse possono non dire tutta la verità e 

si sa che lo svolgimento di un ruolo di rappresentanza comporta 

elementi di soddisfazione che vengono apprezzati dai soggetti, ma è 

utile evidenziare come l’accettazione del ruolo non sia 

apparentemente sospinta da forti motivazioni. Ciò suggerisce 

l’importanza di azioni volte a migliorare la qualità della 

rappresentanza, fornire stimoli e gratificazioni agli eletti, sviluppare 

attività che aumentino il sentimento di condivisione, curando che tale 

esperienza comunichi un’idea di utilità e di efficacia.  

Tab. 9 - Motivazioni della candidatura 

Motivazioni v.% 
Interesse per l’attività sindacale 19,31  
Volontà di cambiare le condizioni di lavoro  21,62 
Intenzione di far valere le proprie idee 4,93 
Senso di responsabilità 28,24 
Mancanza di altri disponibili 9,00 
Sollecitato a candidarsi 12,01 
Altri motivi 4,11 
N. r. 0,78 
Totale 100,00 

7. I compiti prevalenti 

Nell’attribuire un valore alle proprie attività, le risposte dei 

delegati forniscono una testimonianza precisa, anche se spesso 

implicita, del significato attribuito al proprio impegno. Le Rsu 
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mostrano principalmente l’intenzione di porsi come interpreti delle 

istanze dei lavoratori (tab. 10). Si può supporre che con ciò intendano 

segnalare la necessità di ascoltarne le esigenze, di sviluppare una 

relazione di coinvolgimento e di costruzione di consenso, di dare 

risposta ai problemi posti. In questa visione il delegato si pone come il 

primo interlocutore dei lavoratori, e si considera una figura di 

riferimento all’interno del posto di lavoro.  

Questo approccio spiega bene anche la sottolineatura delle 

altre attività ritenute centrali. I delegati sono consapevoli che la 

risposta ai problemi dei lavoratori implica uno stretto rapporto con 

l’organizzazione, anche per il sostegno tecnico ed operativo negli 

interventi. Attività che viene considerata inseparabile dall’esercizio di 

un’azione negoziale.  

Tab. 10 - Quali attività qualificano il ruolo della Rsu (in ordine di importanza) 

Attività   
Rapporto con i lavoratori *** 
Rapporto con la Cgil  ** 
Attività negoziali ** 
Rapporti con gli iscritti ** 
Rapporti con le altre organizzazioni sindacali * 
Altre attività organizzative * 

Questi elementi permettono di identificare un profilo della 

Rsu, che si sintetizza in un’attenzione prevalente al legame con i 

lavoratori, finalizzata ad un’azione negoziale in grado di modificare le 

condizioni effettive di lavoro. Come si può notare un orizzonte 

strategico molto centrato sulla concreta realtà aziendale.  
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8. Le priorità nell’azione del delegato sindacale 

La valutazione sul ruolo svolto dalle Rsu non può prescindere 

da come i delegati stessi definiscono i propri compiti. Nel campo 

sindacale non è sempre possibile distinguere nettamente le diverse 

sfere d’intervento, ma la classificazione proposta (tab. 11) consente di 

cogliere le priorità delle Rsu.  

Tab. 11 - Le priorità del delegato sindacale  

Priorità v.% 
Tutela e rappresentanza 38,41 
Informare e comunicare 23,28 
Negoziazione 19,50 
Contatti con la categoria 3,24 
Organizzare e promuovere la presenza del sindacato in azienda  2,44 
N.r. 13,13 
Totale 100,00 

Si può ritenere che l’azione di tutela, che raccoglie i maggiori 

consensi dei delegati, sia interpretabile come disposizione a presidiare 

i compiti sindacali in azienda. La segnalazione del lavoro informativo, 

invece, sottolinea una funzione di tramite, di un delegato che 

trasferisce ai lavoratori quanto offerto dalle strutture di categoria o 

dalla confederazione. L’attenzione alla negoziazione sembra 

individuare un obiettivo più preciso, che rivendica il compito del 

delegato di esercitare una sovranità contrattuale. Minore favore, 

infine, incontrano le attività che tendono a portare l’attenzione del 

delegato dai problemi aziendali a quelli della categoria.  

9. Il tempo dedicato al lavoro sindacale 

Lo svolgimento di un’azione di rappresentanza non richiede 

soltanto un impegno in termini di attenzione e intelligenza, ma 

comporta anche di dedicarvi del tempo, durante o dopo il lavoro, (tab. 
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12). Per le loro attività le Rsu possono attingere a dei permessi 

retribuiti, ma vi sono probabilmente anche azioni, o situazioni, per le 

quali queste risorse non sono disponibili, oppure presentano difficoltà 

di utilizzo. 

Si può partire dal presupposto che l’esercizio del ruolo 

comporta una qualche disponibilità a dedicare quote significative di 

tempo all’impegno sindacale. Infatti, solo in un numero limitato di 

casi, pari a circa il 15% delle risposte, si configurano delle situazioni a 

così ridotto coinvolgimento da non richiedere, né l’uso di permessi, né 

una prestazione di tipo volontario. 

Tab. 12 - Tempo settimanale dedicato all’attività sindacale (v. %) 

Unità di tempo Con uso di permesso  Volontario  
Più di 3 ore 5,71  14,77 
Da 1 a 3 ore 36,15 63,67 
Niente 49,22 14,84 
N.r. 8,92 6,72 
Totale  100,00 100,00 

Nel complesso, si nota che la gestione dei permessi da parte 

delle Rsu propone situazioni differenziate. Un gruppo ridotto di 

soggetti ricorre in misura elevata ai permessi retribuiti: si tratta di 

delegati che, per tipo di impegno, condizioni normative o altri motivi, 

ne fanno un uso che dovrebbe consentire una coerente ed efficace 

azione all’interno del luogo di lavoro. Per contro, circa la metà 

dell’intero gruppo interpellato afferma di non utilizzare alcun 

permesso per l’attività sindacale. Poiché in ogni ente è previsto 

l’utilizzo di permessi per l’attività sindacale, o siamo in presenza di 

soggetti la cui attività lavorativa non consente deroghe (aspetto di cui 

tener conto nella scelta dei candidati), oppure di situazioni in cui lo 

svolgimento delle attività concentra l’utilizzo dei permessi su alcuni 
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soggetti, mentre ad altri rimangono compiti che non prevedono un 

distacco dall’ambiente lavorativo. 

Un’osservazione collegata riguarda il tempo complessivamente 

dedicato all’attività sindacale. Vi è un gruppo di delegati, non 

maggioritario ma nemmeno esiguo, che sembra impegnare una 

frazione considerevole del proprio tempo, con o senza permesso 

retribuito, allo svolgimento dei compiti di rappresentanza. All’utilizzo 

costante di permessi retribuiti, questo gruppo aggiunge un impegno 

volontario settimanale superiore alle tre ore, facendo concludere che 

vi sono lavoratori che si attivano quotidianamente per il lavoro 

sindacale. Ovviamente, la situazione più diffusa è quella di lavoratori 

che dedicano frazioni di tempo più contenute, tra impegno volontario 

e permessi, ma in una misura che sembra comunque compatibile con 

un programma di lavoro sindacale visibile ed incisivo. Da questo 

quadro di complessiva mobilitazione, si differenzia un piccolo gruppo 

che, in termini di impegno temporale, rivela un atteggiamento passivo 

sulle cui ragioni sarebbe utile riflettere. 

In generale, l’osservazione segnala che l’attività sindacale degli 

eletti comporta un impegno in termini di ore impiegate non esiguo e 

una buona quota è sottratta al tempo libero. 

10. Il giudizio sulle riunioni sindacali 

Lo sviluppo di una relazione efficace con il sindacato non 

passa solo attraverso l’iniziativa in azienda, ma prevede anche la 

partecipazione alle attività organizzative dal sindacato. In relazione 

alle considerazioni esposte poco sopra, sono queste attività, incontri 

ed altro, quelle che più incidono nell’uso dei permessi sindacali.  
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Se si analizza il tasso di partecipazione alle riunioni indette dal 

sindacato, che rappresenta un indicatore, seppur indiretto, dei 

sentimenti di appartenenza dei delegati, si nota che la frequenza di 

partecipazione risulta molto variabile. Per quanto si debba tener conto 

che vi possono essere condizioni che rendono difficile la 

partecipazione agli appuntamenti sindacali (motivi di lavoro, 

personali, ecc.), è significativo che circa un quarto delle Rsu dichiari 

di non partecipare alle riunioni sindacali (tab. 13).  

Tab. 13 - Partecipazione a riunioni del sindacato  

Presenza riunioni v.% 
Partecipa 74,22 
Non partecipa 23,59 
N. r. 2,19 
Totale risposte 100,00 

Va rilevato inoltre, che fra quanti dichiarano di partecipare alle 

riunioni sindacali, un altro 25% non specifica la frequenza nella 

partecipazione, lasciando supporre che si tratti di una frequentazione 

non particolarmente assidua. Il quadro è completato da un restante 

40% che afferma di partecipare saltuariamente a momenti di 

discussione comune (tab. 14). Il gruppo dei delegati assidui, quindi, si 

può stimare pari a circa un quarto del totale, a fronte di una parte 

maggioritaria che manifesta minore interesse o che tendenzialmente 

non si sente molto coinvolta.  

Tab. 14 - Frequenza della partecipazione 

Frequenza partecipazione v.% 
Sempre 34,74 
Qualche volta 38,91 
N.r. 25,35 
Totale risposte 100,00 
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L’approfondimento delle motivazioni di questa indisponibilità 

fornisce qualche elemento ulteriore di chiarezza (tab. 15). Se vi 

possono essere delle difficoltà obiettive a partecipare, un particolare 

rilievo assumono le motivazioni che attribuiscono implicitamente una 

ridotta importanza ai momenti di vita organizzativa del sindacato.  

Tab. 15 - Motivi della non partecipazione (v. %) 

Motivi familiari e/o personali 33,74 
Motivi di lavoro 19.24 
Perché non coinvolto 13,93 
Altri motivi (rimborsi, lontananza, permessi, ecc.) 5,22 
N.r. 27,86 
Totale risposte 100,00 

Una spiegazione dello scarso appeal registrato da questi 

incontri si desume dalle risposte relative al gradimento (tab. 16).  

Tab. 16 - Come vengono valutate le riunioni 

Giudizi sulle riunioni  v. % 
Utili 57,81 
Solo parzialmente utili 22,81 
Poco utili 1,72 
N.r. 17,66 
Totale risposte 100,00 

Il giudizio di utilità attribuito alle riunioni sindacali non può 

essere considerato soddisfacente. I delegati che partecipano, pur con 

livelli di frequenza differenziati, e che esprimono un complessivo 

giudizio di utilità rappresentano una modesta maggioranza: ad essi si 

contrappone quasi un quarto dei delegati, che esprimono una 

valutazione decisamente più critica. Per quanto sia più complicato 

valutare il giudizio di coloro che non rispondono, certamente non può 

considerarsi positivo che un numero così elevato, oltre il 17%, non 

formuli alcun giudizio sull’efficacia degli incontri.  
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Un’analisi di maggior dettaglio, mostra che le valutazioni 

positive riguardano principalmente il valore degli incontri come 

occasione di relazioni e di scambio tra delegati, mentre meno rilievo si 

attribuisce alle possibilità di apprendimento e alla raccolta di 

indicazioni per l’azione sul luogo di lavoro (tab. 17).  

 

Tab. 17 - Valutazione espresse da coloro che considerano utili le riunioni (v. %) 

Giudizi espressi sulle riunioni v.% 
Occasione di scambio (esperienze, incontri, conoscenze) 48,88 
Possibilità di apprendimento 29,58 
Indicazioni per attività in azienda 11,44 
N. r. 10,10 
Totale risposte 100,00 

Le motivazioni dei giudizi meno lusinghieri sottolineano la 

scarsa coerenza tra le discussioni e le azioni effettivamente attivate, il 

ridotto rilievo decisionale degli appuntamenti, un forte carattere di 

ritualità e inefficacia (tab. 18).   

Tab. 18 - Valutazioni espresse da coloro che ritengono le riunioni di scarsa 
utilità  

Motivazioni giudizio di inutilità delle riunioni v. % 
Rituali, inefficaci 35,04 
Incoerenti con le azioni effettive 23,93 
Scarso rilievo decisionale  19,66 
Aspetti positivi (conoscenza, apprendimento, indicazioni, ecc.) 6,38 
N.r. 15,38 
Totale risposte 100,00 

Poiché il confronto in sede organizzativa costituisce un terreno 

privilegiato del rapporto tra sindacato e rappresentanti aziendali, 

appare importante sintetizzare l’effettiva portata delle risposte.  

Incrociando le risposte emerge che solo un quarto delle Rsu 

vive gli incontri sindacali come appuntamenti importanti, cui 
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partecipare stabilmente. A fronte di ciò, vi è un quarto dei delegati che 

non si sente coinvolto in alcun modo in questo tipo di attività. 

Ovviamente, solo coloro che, pur con intensità differenziata, 

partecipano agli appuntamenti sindacali, sono in grado di esprimere un 

giudizio di merito, anche se la mancata partecipazione riflette spesso 

un giudizio implicito. Il risultato è che tra coloro che partecipano 

assiduamente, solo il 60% dà un giudizio inequivocabilmente positivo 

di queste riunioni, mentre gli altri esprimono considerazioni più 

critiche. 

Pertanto, se il tasso di partecipazione formale può essere 

considerato discreto, guardando alle forme effettive di coinvolgimento 

si nota che il grado di soddisfazione si riduce sensibilmente. Non si 

può escludere che vi sia un legame tra la scarsa partecipazione e il 

gradimento delle modalità di incontro, laddove emerge che 

complessivamente solo metà dei rappresentanti aziendali ha la 

sensazione di partecipare ad appuntamenti di comprovata utilità. 

Sembra plausibile trattarsi di problemi che non sono esclusivi della 

realtà del pubblico impiego, ma paiono dipendere, piuttosto, dai criteri 

di relazione che il sindacato utilizza con le proprie rappresentanze 

sindacali. 

11. Le competenze necessarie alle Rsu 

L’attività di rappresentanza e le prestazioni di una Rsu 

dipendono anche dal possesso di competenze che consentono di 

svolgere al meglio il proprio ruolo. I delegati mostrano con chiarezza 

quali competenze ritengono cruciali per la qualità dell’azione di 

rappresentanza (tab. 19).  



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  62 

55 

Tab. 19 - Requisiti necessari per svolgere il proprio ruolo  

Requisiti v.% 
Capacità relazionali e comunicative *** 
Competenze/conoscenze tecniche  *** 
Coerenza lavoro e attività sindacale **  
Capacità organizzativa ** 
Leadership * 

I principali requisiti per l’esercizio efficace del ruolo 

connettono capacità relazionali e competenze tecniche (riferite alle 

materie sindacali). Un rapporto di empatia e di vicinanza ai lavoratori 

è considerato necessario per sviluppare un confronto e costruire il 

consenso. Ma queste abilità devono nutrirsi anche di una competenza 

solida, per garantire legittimità presso i lavoratori e le controparti, 

risultare affidabili nelle risposte, risolvere i problemi che si pongono 

nell’esercizio dell’attività sindacale.  

Il possesso di queste competenze non va dato per scontato: 

all’impegno del delegato deve corrispondere una cura del sindacato 

nel promuovere le conoscenze, diffonderle, renderle condivise. 

Nemmeno le capacità relazionali possono essere affidate alle sole 

attitudini dei soggetti; anche in questo caso vi sono comportamenti 

che possono essere acquisiti attraverso percorsi che migliorano la 

disposizione alla comunicazione, che rendono più abili nel contatto, 

che sanno coinvolgere e stimolare le persone. 

Per quanto le risposte attribuiscano al requisito della coerenza 

tra comportamenti nel posto di lavoro e attività sindacale un peso 

meno evidente, questo aspetto non va trascurato: per le sue 

implicazioni etiche, e forse indica la consapevolezza che l’efficacia 

dell’azione di tutela scade se viene promossa da soggetti i cui 

comportamenti sul lavoro non sono irreprensibili. Un peso più limitato 
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viene riconosciuto al possesso di abilità organizzative, che 

probabilmente appare come un requisito richiesto ai sindacalisti 

piuttosto che ai delegati. 

Se il modello di rappresentanza gradito ai delegati è centrato 

sulla vicinanza ai lavoratori e sulla capacità di affrontare 

concretamente i loro problemi, appaiono comprensibili le risposte che 

attribuiscono un valore molto modesto alla capacità di leadership. 

Forse viene considerato un tratto del carattere innato, su cui evitare 

forzature e atteggiamenti deleteri, ma è pur vero che la dimensione 

leaderistica richiama comportamenti e ruoli che mal si conciliano con 

un’operatività quotidiana e concreta, che è quella più prossima 

all’esperienza effettiva del delegato.  

12. Le richieste rivolte dalle Rsu al sindacato 

Com’era prevedibile, il rilievo attribuito alla legittimazione di 

ruolo si traduce in una forte richiesta di investimento in 

competenze/conoscenze. Questo accento tende a dare meno peso al 

ruolo delle capacità relazionali, che vengono vissute come espressioni 

di attitudini personali, trascurando che anche su questo aspetto si 

possa lavorare efficacemente.  

Tab. 20 - Supporti richiesti al sindacato dalle Rsu (valori %) 

Supporti per il sostegno delle Rsu v.% 
Competenze/conoscenze tecniche  51,07 
Capacità relazionale e comunicativa  17,06 
Capacità organizzativa  12,56 
Leadership 10,50 
N.r. 8,81 
Totale 100,00 
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Pur con rilievo più ridotto, anche la necessità di costruire 

legami organizzativi e di esercitare una leadership si propone come un 

terreno su cui far crescere il riconoscimento del rappresentante 

sindacale (tab. 20).  

Tali indicazioni sono direttamente correlate alla 

preoccupazione per le difficoltà connesse all’esercizio dell’attività di 

rappresentanza. Il timore di non disporre di competenze e conoscenze 

adeguate viene sottolineato dalle risposte che individuano strumenti 

atti a sostenere l’azione del delegato (tab. 21).  

L’atteggiamento pragmatico rilevato in precedenza si 

ripropone anche nelle risposte relative alle necessità percepite. 

L’attenzione si concentra sugli strumenti di miglioramento della 

preparazione personale e vengono considerati importanti per la 

qualificazione dell’azione di rappresentanza sia l’accesso alla 

formazione che la disponibilità di materiali informativi.  

Tab. 21 - Gli strumenti necessari a sostenere le Rsu nell’esercizio del loro ruolo 

Strumenti per il sostegno delle Rsu  
Formazione *** 
Materiali informativi ** 
Collegamento con strutture del sindacato **  
Permessi *(*) 
Risorse strutturali (fax, sede, ecc.) * 
Risorse economiche * 

Pur non sottovalutando l’importanza di mezzi e supporti 

concreti, sembra di cogliere la convinzione che si tratti di elementi 

aggiuntivi, cui sono più sensibili coloro che hanno la possibilità, o 

l’ambizione, di ampliare la propria sfera di intervento, magari perché 

più coinvolti nelle strategie sindacali. Conviene sottolineare che il 

richiamo sul ruolo della formazione va colto con le dovute avvertenze. 
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La richiesta di interventi formativi si scontra con ostacoli di vario 

genere: mancanza di tempo, partecipazione non sistematica, scarsa 

chiarezza sugli effettivi bisogni, ecc. Inoltre, le azioni informative non 

sempre paiono in grado di raggiungere risultati efficaci. Si tratta di 

indicazioni di cui occorre tener conto perché segnalano ciò che i 

delegati sentono più vicino alle proprie necessità, ma che vanno 

affrontate valutando in modo rigoroso l’efficacia degli interventi.  

13. Il patrimonio cognitivo del rappresentante aziendale 

Riguardo al contenuto dei possibili percorsi formativi offerti 

alle Rsu, le risposte formulate hanno il pregio di indicare quali sono le 

materie vitali per l’esercizio dell’azione sindacale sul luogo di lavoro 

(tab. 22).  

Tab. 22 - Vincoli formativi per l’acquisizione delle competenze/conoscenze  

Vincoli formativi  
Contenuti dei Contratti di lavoro  *** 
Costruzione piattaforme contrattuali *** 
Legislazione relativa al pubblico impiego **(*)  
Norme e diritto del lavoro ** 
Sicurezza e tutela dell’ambiente di lavoro ** 
Strategia sindacale e valori della Cgil *(*) 
Metodi e orientamento al risultato * 
Legislazione mercato del lavoro * 
Bilanci pubblici * 

La richiesta di conoscenza delle materie contrattuali e della 

loro gestione, sottolinea come padroneggiare i principi di regolazione 

del lavoro sia essenziale per il delegato. Il tasso di ricambio delle Rsu 

fa pensare che, almeno per coloro che sono alla prima esperienza, 

queste informazioni debbono essere fornite mediante uno specifico 

percorso di apprendimento.  
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Nello tesso tempo, si deve rispondere anche alle aspettative più 

evolute, probabilmente espresse dai delegati più esperti. Fra i tanti 

temi indicati, merita attenzione la richiesta di strumenti per la 

costruzione delle piattaforme aziendali, soprattutto se supportata da 

indicazioni su come rendere più efficace l’iniziativa sul luogo di 

lavoro, che esprime l’intenzione di esercitare in modo attivo la propria 

potestà contrattuale.  

Altri aspetti, pure interessanti, segnalano l’esigenza di 

dominare l’insieme delle materie toccate dall’intervento sindacale, in 

modo da irrobustire complessivamente il proprio profilo di 

rappresentanti aziendali.  

14. Osservazioni e suggerimenti espressi dalle Rsu 

La rilevazione si è conclusa con la richiesta di esprimere 

alcune osservazioni e suggerimenti utili a migliorare il rapporto tra 

sindacato e Rsu. Forse per la difficoltà di formulare proposte che 

richiedono una conoscenza effettiva del funzionamento sindacale si è 

registrato un alto tasso di non risposte (69,25%). Le opinioni raccolte 

segnalano l’esigenza di costruire dei legame profondi con il sindacato, 

sia relativamente ai fabbisogni formativi, che nell’ottica di una 

continuità di relazione.  

Tab. 23 - Suggerimenti per il supporto alle Rsu  

Suggerimenti  v.% 
Garantire relazione strette sindacato/Rsu 28,48 
Processi formativi continui 26,94 
Supporto alle Rsu (informazioni, ascolto, ecc.) 21,44 
Valorizzare risorse Rsu 10,76 
Favorire agibilità Rsu  7,77 
Rispettare i vincoli delle Rsu  2,43 
Fornire tecniche di negoziazione 2,18 
Totale 100,00 
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Di peso minore, ma di elevato valore politico, ha la 

sollecitazione a valorizzare le risorse dei delegati e a favorire la loro 

iniziativa (tab. 23). 

Conclusioni 

L’osservazione svolta propone profili, orientamenti ed 

aspettative dei delegati appena eletti, fornendo al sindacato di 

categoria utili informazioni sulle caratteristiche dei suoi rappresentanti 

nei posti di lavoro. Le risposte mettono in evidenza che nel farsi 

carico di un compito di rappresentanza sindacale i delegati esprimono 

delle attese che non possono venire trascurate: ciò riguarda sia la 

richiesta di ricevere contributi e supporti utili a svolgere meglio i 

propri compiti, che la possibilità di coltivare un orientamento volto 

innanzitutto a rispondere alle richieste di coloro che li hanno eletti. 

Nel complesso, emerge una percezione acuta della complessità 

dell’azione sindacale in azienda, che richiede competenza, 

disponibilità personale, sensibilità e impegno. Essi appaiono 

consapevoli del fatto che l’accettazione dell’incarico comporta la 

disponibilità ad assumere dei compiti onerosi e ciò acuisce l’esigenza 

di potersi muovere in un contesto sindacale attento e recettivo. 

Peraltro, le risposte mostrano che l’interesse dei delegati si 

indirizza prevalentemente all’azienda in cui sono inseriti, cui 

consegue la richiesta al sindacato di poter essere messi in condizione 

di sviluppare una relazione efficace con i propri colleghi di lavoro. 

Qualora il sindacato non riesca a cogliere questa esigenza rischia di 

ridursi il complessivo interesse dei delegati per l’azione sindacale, 

riproducendo un senso di distanza e di separazione tra le 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  62 

61 

responsabilità della Rsu e quelle del sindacalista. A questo riguardo 

appare anche significativo l’atteggiamento di insofferenza per quelle 

forme di partecipazione sindacale che appaiono poco attente alle 

priorità vissute dai delegati e volte, piuttosto, a riprodurre riti, 

modalità, procedure che suscitano ridotti sentimenti di partecipazione. 

Non è da escludere, inoltre, che lo scarso interesse che si registra per 

la partecipazione agli incontri sindacali esterni all’azienda, sia da 

attribuire all’impressione che tali occasioni offrono scarse opportunità 

ai delegati di partecipare effettivamente ai processi di rilevante 

impatto decisionale  

Gli elementi raccolti offrono la possibilità di sviluppare 

qualche riflessione anche su dei temi di rilievo più strategico, come, 

ad esempio, quello del ruolo effettivo che i modelli di azione sindacale 

attribuiscono alle Rsu.  

L’attività delle Rsu è codificata da specifiche norme 

contrattuali, ma è evidente che nella concreta espressione del ruolo 

influiscono i criteri di funzionamento sindacale almeno quanto le 

prescrizioni normative. Malgrado il riconoscimento dei rappresentanti 

sindacali nelle aziende pubbliche vanti orma un esperienza decennale, 

ancora non si dispone di un’analisi approfondita sui meccanismi di 

scambio/cooperazione nelle funzioni del sindacalismo attivo 

(funzionari di categoria e delegati aziendali).  

In sede di conclusione di una ricerca che tocca, pur 

indirettamente, anche questi temi, può essere utile indicare delle piste 

per una riflessione sindacale. In prima istanza ci dobbiamo interrogare 

sui differenti criteri di interpretazione del ruolo del delegato. Se il 

modello organizzativo consente approcci alla gestione del ruolo così 
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variegati, si deve concludere che è il processo stesso di 

riconoscimento, non quello formale ma quello interno al sindacato, 

che va indagato. È evidente che ogni ruolo può venire interpretato con 

margini di autonomia, ma la nostra osservazione segnala la 

compresenza di atteggiamenti che riflettono logiche d’azione molto 

diverse: alcuni delegati costruiscono un nesso di stretta continuità tra 

il ruolo in azienda e la vita organizzativa del sindacato; altri, mostrano 

principalmente un’assunzione di responsabilità verso i propri colleghi 

ed è ciò che principalmente motiva il loro impegno sindacale; altri 

ancora, si limitano ad accettare un’investitura formale che non 

modifica in misura apprezzabile i comportamenti.  

A guardare bene, le diverse interpretazioni del ruolo trovano 

legittimazione, o copertura, in una regola costituiva della pratica 

sindacale, che sancisce il principio della partecipazione su base 

volontaria. All’interno di tale contesto, non può sorprendere che il 

delegato impegnato nel lavoro sindacale possa interpretare in modo 

differenziato il proprio ruolo, così come è possibile che  la sua azione 

risenta di strategie, vincoli e aspirazioni soggettivi. Gli effetti di 

questa condizione sono ben evidenti e lo stato di incertezza che ne 

deriva è alla base del dispositivo organizzativo che regola la vita delle 

strutture sindacali. In questo quadro, la struttura sindacale ha il 

compito di supportare il principio dell’azione volontaria con la 

garanzia di stabilità nell’esercizio delle funzioni correnti che è affidata 

ai funzionari. Il rapporto tra funzionari e forze volontarie, come tra 

organizzazione e movimento, costituisce un dilemma ben conosciuto 

all’interno del sindacato, ma si può ritenere che oggi i terreni di 

discussione siano in parte diversi da quelli storicamente conosciuti: la 
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trasformazione del ruolo del sindacato, la sua funzione nella società, il 

modo in cui si pone il problema della rappresentanza nelle società 

moderne, sono elementi di un quadro che suggeriscono l’urgenza di 

una ripresa di discussione sul rapporto lavoratori/sindacato. Poiché si 

tratta di temi meritevoli di riflessioni non sommarie, vengono qui solo 

richiamati perché alludono ad una delle questioni che hanno 

sollecitato la nostra analisi: l’iniziativa del funzionario in relazione 

allo sviluppo del ruolo delle Rsu. Risulta, infatti, importante valutare 

in che misura le modalità ricorrenti di gestione dell’attività sindacale, 

nel privilegiare delle routine che garantiscono il quotidiano 

funzionamento dell’organizzazione, costituiscono un supporto e non, 

piuttosto, un ostacolo allo sviluppo di processi di partecipazione dei 

lavoratori e, di conseguenza, di valorizzazione del ruolo del delegato. 

Come viene confermato da molte osservazioni, la riflessione sindacale 

destina una modesta attenzione alla definizione dei compiti e al 

riconoscimento del ruolo dei delegati. La disattenzione per questi 

problemi porta con sé il rischio di un approccio standardizzato al 

rapporto con le Rsu d’azienda, cui sono affidati ruoli ausiliari, attività 

sostanzialmente di presidio, ma di scarso impatto sui processi 

decisionali del sindacato.  

L’individuazione di un punto di equilibrio su questi temi 

implica una riflessione sui vincoli della prassi sindacale. Sono 

questioni di evidente criticità, giacché rimandano alle gerarchie 

organizzative della struttura, alle forme di divisione dei compiti, ad un 

disegno capace di armonizzare le competenze e i ruoli di sindacalisti e 

delegati. Per quanto suggerisce anche questa osservazione, sembra di 

poter rilevare che il potenziale ruolo delle Rsu, pur senza indulgere in 
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mitizzazioni acritiche, viene inevitabilmente ricompreso nelle routine 

sindacali invece di essere occasione di ripensamento delle stesse.  

Un altro aspetto da tenere in considerazione nell’analisi è che 

l’azione di rappresentanza richiede la disponibilità a dedicare parte del 

proprio tempo libero all’azione sindacale. Ma la gestione del tempo è 

sovente regolata dall’esterno o da condizioni che devono essere 

affrontate in modo attivo. Se non vi è uso corretto del tempo ne 

conseguono diversi livelli di presenza, che ad alcuni consentono di 

agire come articolazioni del sindacato in azienda, magari nella 

prospettiva di un inserimento effettivo, mentre ad altri è riservato un 

compito di presenza formale che affida al sindacato l’iniziativa 

effettiva.  

In conclusione, è plausibile che le priorità indicate dai delegati 

risentano implicitamente di questi aspetti. La volontà di stare vicino ai 

lavoratori sembra distanziare i delegati dal sindacato, di cui 

costituiscono quasi un’interfaccia rispetto ai lavoratori, riducendo così 

anche la dialettica tra lavoratori e organizzazione. Ciò sembra 

riproporsi anche nell’individuazione di priorità che tendono a separare 

ciò che è terreno del delegato, i problemi in azienda, e ciò che è 

terreno del sindacalista, i temi generali della categoria e del lavoro.  

Occorre riflettere sul fatto che per molti di questi soggetti si 

tratta di un’esperienza che non pare in grado di avviare un intenso 

processo di mobilitazione. Indubbiamente si manifestano, e vanno 

apprezzate, la disponibilità, l’attenzione e l’impegno personale 

espresso da molti soggetti, ma tutto questo pare risentire dell’assenza 

di un disegno sindacale attento a valorizzare questi contributi. Il 

concreto operare di questo processo determina inevitabilmente ad una 
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certa selettività dei meccanismi di appartenenza, che mentre porta in 

primo piano l’azione delle figure che vivono in stretta sintonia con il 

sindacato, finisce in ultima istanza per lasciare spazio ad atteggiamenti 

più contenuti e formali da parte di molte altre.  
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LE DUE RICERCHE A CONFRONTO 
 

 

L’interesse di due categorie regionali (FP e FLC Cgil) per 

un’indagine sulle proprie Rsu ha prodotto in un arco di tempo 

ravvicinato due rilevazioni sullo stesso tema. Si tratta di due ambienti 

– il mondo della scuola e quello del lavoro pubblico – che, dal punto 

di vista del funzionamento sindacale, delle logiche organizzative e dei 

meccanismi gestionali presentano condizioni abbastanza simili. 

Questo ha permesso di individuare interrogativi affini, utilizzare una 

strumentazione omogenea e trattare i dati con modalità interpretative 

convergenti. Date queste premesse, una lettura parallela degli esiti 

delle due rilevazioni può essere utile per meglio comprendere le 

problematiche vissute dalle Rsu delle categorie esaminate: gli 

eventuali elementi di affinità possono dare conferma di tendenze di 

valore più generale, mentre le distinzioni potrebbero fornire 

indicazioni interessanti sulle varianze connesse alla tipicità dei 

particolari contesti e che richiedono un’attenzione appropriata.  

Per semplicità, l’attività di confronto si è particolarmente 

focalizzata su una serie di temi che sono sembrati in grado di fornire 

indicazioni più puntuali, e critiche, sul vissuto e sulle aspettative delle 

Rsu nel mondo del lavoro pubblico.  

 

a) Il primo punto riguarda i tassi di anzianità delle Rsu nelle due 

categorie. Nella FP il tasso di anzianità delle Rsu segnala una certa 

prevalenza delle classi di età mature, ma in un quadro relativamente 

più distribuito. Molto più marcato è il profilo generazionale dei 
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lavoratori della scuola, che mostra un deciso affollamento delle Rsu 

tra i lavoratori della fascia d’età più matura (più dell’80% di questi ha 

più di 45 anni ). Ovviamente, tale andamento può subire l’influenza 

delle politiche di inserimento lavorativo, che nella scuola tendono a 

trattenere per lungo tempo i soggetti in condizioni di incertezza 

allocativa, ma non va trascurato che la dinamica può essere anche in 

qualche misura interpretata come un segno di distanza dal sindacato 

delle figure più giovani.  

 

b) Un arricchimento di questa osservazione viene fornito dai dati sul 

tesseramento. L’analisi delle modalità di affiliazione delle Rsu, per 

entrambe le categorie, mostra che normalmente ci si iscrive al 

sindacato dopo che sono trascorsi alcuni anni dal momento di effettivo 

inserimento lavorativo. È significativo che questo orientamento sia del 

tutto esplicito nel caso dei delegati, cioè di figure che normalmente si 

suppone siano più predisposte di altre a riconoscere l’importanza 

dell’appartenenza sindacale. Appare quindi evidente – ciò vale per 

l’intero gruppo di soggetti intervistati – che la disponibilità ad inserirsi 

nel sindacato (tesseramento) non è particolarmente sentita e prende 

maggiore consistenza quando è stimolata dall’opportunità, volontaria 

o indotta, di assumere un ruolo più attivo, come nel caso dell’elezione 

a Rsu. Sulla base di questi elementi, sembrerebbe di poter dire che la 

cultura sindacale dei lavoratori di queste categorie rende più stretta la 

connessione tra la decisione di aderire al sindacato e la disponibilità a 

svolgere un ruolo attivo. Detta in altro modo: l’appartenenza sindacale 

viene vissuta potenzialmente in modo più attivo, con una minore 

distinzione tra la condizione di semplice iscritto e quella di attivista (si 
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deve tener conto che malgrado il ruolo di Rsu comporti alcune 

incombenze, pesano molto meno gli elementi avversi che frenano 

l’assunzione di questo ruolo all’interno delle aziende di natura 

privata). 

 

c) Nella decisione di assumere un ruolo di rappresentante sindacale 

nei luoghi di lavoro giocano principalmente due fattori: l’interesse per 

i problemi connessi alle condizioni di lavoro; la responsabilità verso i 

colleghi. Nella FP a queste due motivazioni fanno riferimento oltre il 

60% delle scelte, mentre nella FLC esse vengono indicate da più del 

75% degli eletti. Va tenuto conto che si tratta comunque di 

motivazioni “forti”, ma non della stessa natura: da ciò possono 

scaturire attese e comportamenti differenziati. 

Questi aspetti si ricollegano al problema della riproduzione delle 

esperienze. Per quanto riguarda il numero di esperienze di 

rappresentanza, entrambe le categorie segnalano una rilevante 

propensione al rinnovamento delle Rsu: nella FP oltre il 42% dei 

delegati è attualmente alla prima esperienza, mentre nella FLC, ciò 

riguarda una quota leggermente maggiore (il 44% ). Il dato può essere 

interpretato come disponibilità delle categorie a favorire il 

rinnovamento, ma più plausibilmente segnala che le strutture sindacali 

incontrano difficoltà a motivare le Rsu e ad ottenere una continuità 

nell’impegno. Poiché non si può escludere che alla base di questa 

instabilità vi sia un effetto delusione, il richiamo alle motivazioni 

mostra con maggiore chiarezza i punti di criticità dell’esperienza.  
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d) Una volta eletti, ci si attende che le Rsu esercitino un ruolo attivo, 

che può essere misurato sotto forma di partecipazione formale e 

sostanziale. Nel caso della partecipazione formale, il giudizio si può 

esprimere a partire dalla valutazione sull’assiduità rispetto agli 

impegni interni al sindacato. Questo dato può venire assunto come 

indicatore di coinvolgimento nella vita del sindacato e come misura 

dell’efficacia della relazione tra l’organizzazione e i suoi 

rappresentanti sui luoghi di lavoro. Nel caso della FP le riunioni sono 

considerate utili da poco meno del 60% delle Rsu (con un livello di 

partecipazione complessiva agli incontri che risulta più basso di quello 

della FLC), mentre il dato è più soddisfacente per le Rsu della scuola, 

dove si registra un gradimento più elevato delle riunioni (quasi al 

65%) e una maggiore disponibilità alla partecipazione (per quanto il 

dato non sia sempre di univoca interpretazione). 

 

e) Peraltro, nella FP gli incontri sembrano venire apprezzati 

soprattutto come occasioni di scambio con i colleghi, mentre tra le 

Rsu della FLC si mostra di gradire la possibilità di apprendimento 

offerta da questi appuntamenti. In generale, entrambe le Rsu 

attribuiscono un minore peso agli incontri come luogo di assunzione 

di decisioni. 

 

f) Infine, l’osservazione può essere portata sui fabbisogni che le Rsu 

manifestano e per i quali si attendono risposte dal sindacato. In questo 

modo si può ottenere un’indicazione sulle competenze che i 

rappresentanti sindacali considerano utili per lo svolgimento 

dell’attività di rappresentanza. Nel caso della FP, una parte 
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considerevole delle Rsu rivendica la necessità di poter accedere a 

competenze e conoscenze di natura tecnica, funzionale allo 

svolgimento del ruolo. Per quanto riguarda la FLC, i rappresentanti 

esprimono attese a largo spettro, che riguardano uniformemente il 

problema delle competenze tecniche e il rafforzamento delle capacità 

organizzative e di comunicazione. 

 

Nel complesso emerge che in entrambe le categorie le Rsu 

chiedono di essere meglio sostenute dalle strutture esterne, di avere 

strumenti per intervenire sul posto di lavoro, di poter esercitare con 

maggior padronanza anche l’attività di tutela e contrattazione. In ogni 

caso, si sottolinea l’importanza della formazione per i delegati, ma 

ancora più importante pare l’esigenza di valorizzare le occasioni in cui 

i delegati possono condividere esperienze, valutazioni e indirizzi. Se 

per le due categorie osservate queste traiettorie sono abbastanza 

esplicite, vi è motivo di pensare che si tratti non tanto di richieste 

esclusive di queste figure, quanto dell’espressione di esigenze proprie 

di chi è chiamato a svolgere un ruolo di rappresentanza.  
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    FLC-CGIL VENETO   
 

 

 
 

 
 
 
 

DATI GENERALI 
 
 
 
Dati facoltativi 

Nome e cognome .......................................................................................................... 

℡/ ����............................................. indirizzo e-mail .......................................................... 

 

 

 

Dati obbligatori (per la nostra banca dati) 

Età .......................... Sesso...................... Titolo di studio .................................... 

Incarico…………………………………………......... Qualifica (personale Ata)……………………. 

Iscritta/o al sindacato dal….……………………. Provincia dove lavori ……………………….... 

Da che anno lavori nell’Istituto.......……….... Da che anno hai iniziato a lavorare …….. 

È la tua prima esperienza di RSU?  sì            no, la II             no, la III   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionario RSU FLC 

CHIEDIAMO DI 
RISPEDIRE IL 

QUESTIONARIO 
COMPILATO  ENTRO IL 

31.5.2007 
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1.  Che cosa ti ha spinto a candidarti come RSU? 
 
 

� Perché mi interessa l’attività sindacale 

� Perché penso sia giusto contrattare la propria condizione di lavoro 
� Per migliorare l’azione del sindacato  

� Per  senso di responsabilità  
� Non c’erano altre persone disponibili 

� Perché sono considerato/a esperto  
� Altro ......................................................................................................................................................... 

 
 

2. Indica quale peso una RSU deve attribuire alle seguenti attività (valore minimo 1 e valore massimo 6): 
 

 

� Rapporti con gli iscritti 
� Rapporti con i lavoratori 
� Rapporti con la propria organizzazione sindacale 
� Negoziazione con il dirigente scolastico  

� Altre attività organizzative per il sindacato  
� Altro ......................................................................................................................................................... 

 
 

3. Quanto è ampio lo spazio nella scuola per l’iniziativa contrattuale del delegato sindacale ? 
 

 

         molto                                     ridotto                                    scarso                        

 
 

4. Quanto  tempo dedichi settimanalmente all’attività sindacale  presso la scuola? 
 

 

       < 1 ora                            1-3 ore                       Più di 3 ore 
 
 

5. Quanto del tuo tempo in una settimana dedichi ad altre attività di tipo sindacale? 
 

 

       < 1 ora                 1-3 ore                         Più di 3 ore    
 
 

6. Partecipi alle riunioni organizzate dalla CGIL? (incontri Rsu, direttivi, assemblee, altro …) 
 

 

                      sì                      no          
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7. Se sì, con quale frequenza? 
 
 

                     Sempre                   Qualche volta 
 

 

 
8. Se non partecipi, quali sono i motivi prevalenti?    

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 
9. Come valuti queste riunioni? 
 

 
 
                     utili            solo  parzialmente utili                            poco utili          

 
 

Puoi indicare i motivi principali di questo tuo giudizio?    

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................  

10. Quali requisiti ritieni siano importanti per svolgere efficacemente il ruolo di delegato RSU? (esprimi un 
punteggio:valore minimo 1 e valore massimo 6) 

 
 

� Capacità relazionali e comunicative  

� Competenze/conoscenze tecniche  

� Leadership 
� Capacità organizzative 
� Coerenza tra attività di lavoro e attività sindacale  
� Altro ....................................................................................................................................................................... 

 

 

11. Quali sono gli ostacoli che condizionano la contrattazione decentrata? (esprimi un punteggio: valore massimo 
6, valore minimo 1)  

 

� Resistenze da parte del dirigente scolastico 
� Divisione tra personale insegnante e personale Ata 

� Ruolo del collegio didattico 
� Impreparazione delle Rsu 

� Scarsità di risorse 
� Ridotta autonomia delle Rsu (scarsa iniziativa, dipendenza dalla struttura sindacale, poco sostegno dei colleghi, ecc.)  

� Altro ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. Quali sono gli strumenti più importanti per sostenere il ruolo delle RSU? (esprimi un punteggio: valore 
massimo 6, valore minimo 1)  

� Formazione 

� Confronti con altre Rsu di diverse scuole 
� Circolazione delle informazioni 

� Disponibilità di permessi 

� Supporto da parte delle strutture provinciali/regionali 
� Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Rispetto ai bisogni formativi delle RSU, quali sono le materie di maggior rilievo. Attribuisci un punteggio 
all’elenco qui indicato (valore massimo 10, valore minimo 1)  

� Legislazione  
� Contratti nazionali (contenuti) 
� Contratti integrativi (costruzione piattaforme) 

� Dispositivi ministeriali (ordinanze, provvedimenti, ecc.) 

� Strategie sindacali e proposte della CGIL (FLC) 

� Materiali relativi alla sperimentazione gestionale  

� Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

14.  Quale contributo ti aspetti dalla categoria a sostegno della tua attività di delegato sindacale (massimo 3 
risposte)  

� Formazione specifica  

� Materiali informativi adeguati 

� Occasione di confronto con altre Rsu 

� Politiche sindacali più unitarie 
� Maggiore consulenza in sede negoziale 

� Riconoscimento dell’autonomia delle Rsu  

�  Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

15. Nella scuola quanto è conosciuto il contratto di lavoro  

� Molto  

� Abbastanza 
� Poco 
� Per niente 

 

         16. Osservazioni e suggerimenti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE 
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    PERCORSO FORMATIVO PER LE RSU 
                      FUNZIONE PUBBLICA CGIL VENETO anno 2005  

 
 

 
 

 
 
 
 

DATI GENERALI 
 
 

Dati facoltativi 

Nome e cognome ........................................................................................................ 

℡/ ����........................................... indirizzo  e-mail .......................................................... 

 

 

Dati obbligatori (per la nostra banca dati) 

 

 

Età .......................... Sesso ..................... Titolo di studio ................................... 

Professione ............................................. Qualifica .............................................. 

Comparto di appartenenza ....................... Ruolo in Cgil ........................................ 

Iscritta/o al sindacato dal ........................ Provincia dove lavori ............................ 

Da che anno lavori nella tua azienda ......... Da che anno hai iniziato a lavorare ....... 

Hai lavorato anche nel privato        sì                    no  

È la tua prima esperienza di RSU?  sì            no, la II             no, la III  

  
     

Questionario RSU FP  

CHIEDIAMO DI 
RISPEDIRE IL 

QUESTIONARIO 
COMPILATO ENTRO IL 

30.4.2005 
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1.  Che cosa ti ha spinto a candidarti come RSU?  
 

�  Perché mi interessa l’attività sindacale 

�  Perché voglio provare a cambiare le condizioni di lavoro 

�  Penso di far valere le mie idee  

�  Per senso di responsabilità     

�  Non c’erano altre persone disponibili 

�  Mi hanno convinto a presentarmi  

� Altro ................................................................................................................................................................. 
 
 

2. Indica quale peso una RSU deve attribuire alle seguenti attività (valore minimo 1 e valore massimo 7): 
 

� Rapporti con gli iscritti 
� Rapporti con i lavoratori 
� Rapporti con le altre organizzazioni sindacali 
� Rapporti con la tua organizzazione sindacale 
� Attività negoziali 
� Altre attività organizzative 
� Altro ................................................................................................................................................................ 

 

 

3. Quale pensi sia la funzione principale del delegato sindacale ? 
 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

4. Quanto del tempo che dedichi settimanalmente all’attività sindacale ti viene riconosciuto come permesso 
sindacale? 

 
 

       Niente                                      1-3 ore                          Più di 3 ore 
 
 
 

5. Quanto del tuo tempo in una settimana dedichi volontariamente all’attività sindacale? 

 
 
        Niente               1- 3 ore settimanali                        Più di 3 ore 

 
 
 
 

6. Partecipi alle riunioni organizzate dalla CGIL (direttivi, riunioni di comparto o altro … )? 
 
 
                            sì                      no          
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7. Se sì, con quale frequenza partecipi  queste riunioni? 
 
 

                     Sempre                   Qualche volta 
 

 
 
 

8. Se non partecipi, quali sono i motivi prevalenti?    

 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................... 

 
 

9. Come valuti queste riunioni? 
 

 
                          utili            solo  parzialmente utili                           poco utili          

 
 

Puoi indicare i motivi principali di questo  tuo giudizio?    

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................  

 

 

10. Quali requisiti ritieni siano importanti per svolgere efficacemente il ruolo di delegato RSU? (esprimi un 
punteggio:valore minimo 1 e valore massimo 6) 

 
 

� Capacità relazionali e comunicative   

� Competenze/conoscenze tecniche  

� Leadership  
� Capacità organizzative  
� Coerenza tra attività di lavoro e attività sindacale  
� Altro....................................................................................................................................................................... 

 
 
 

11. Su quali dei precedenti aspetti il sindacato dovrebbe fare leva per aiutare i delegati a migliorare il proprio 
ruolo? 

 

1) ......................................................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................................................... 

5) ......................................................................................................................................................................................... 
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12. Quali sono gli strumenti più importanti per sostenere il ruolo delle RSU? (esprimi un punteggio: valore 
massimo 6, valore minimo 1)  

� Formazione 

� Strumenti operativi (sede, telefono, fax ...) 

� Risorse economiche 

� Materiali informativi 

� Permessi 

� Collegamento con le 

�  Altro ...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 

13. Rispetto ai bisogni formativi delle RSU, quali competenze e conoscenze si devono avere. Attribuisci un 
punteggio all’elenco qui indicato (valore massimo 10, valore minimo 1)  

� Legislazione sul Pubblico Impiego 

� Contratti nazionali (contenuti) 
� Contratti integrativi (costruzione piattaforme) 

� Diritto del lavoro 

� Bilanci pubblici 
� Legislazione sul mercato del lavoro 

� Metodi e orientamento al risultato 

� Strategie sindacali e valori della CGIL 

� Sicurezza e tutela dell’ambiente di lavoro 

�  Altro ...................................................................................................................................................................... 
 

14.  Osservazioni e suggerimenti   

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

 

                                GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE 

 
RICORDATI DI SPEDIRE IL QUESTIONARIO  
COMPILATO ENTRO IL 30.4.2005 
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