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MOLISE 

SEGRETERIA REGIONALE UIL SCUOLA MOLISE  

COMUNICATO SEGRETERIA REGIONALE 

ELEZIONI RSU 2022: GRANDE AFFERMAZIONE DELLE LISTE UIL SCUOLA 

L’esito delle urne del 05 - 06 - 07 aprile per il rinnovo della RSU della scuola molisana afferma un nuovo successo 

della UIL SCUOLA MOLISE. 

Con grande soddisfazione riporto i risultati delle elezioni RSU nelle scuole della nostra regione, la UIL SCUOLA 

MOLISE registra un forte aumento della fiducia accordata alle proprie liste, si consolida rispetto alle precedenti 

consultazioni e si conferma come l’unico sindacato che ha sempre vinto le elezioni! 

Dal 21.37% dei consensi del 2015 al 22.74% 2018 al 29% del 2022, sempre in crescita sempre vincenti! 

Questi i numeri: la UIL SCUOLA MOLISE, che già nelle elezioni del 2018 aveva fatto registrare una continua crescita 

nei consensi, attestandosi, con 1246 voti (22,82%), come secondo sindacato della regione, ora ottiene ancora un 

aumento in valore sia assoluto sia percentuale: i lavoratori della scuola che hanno espresso la loro preferenza nei 

confronti della UIL SCUOLA sono 1735, con una percentuale del 29,00%, un risultato di 489 voti in più!  

Le persone ancora una volta ci hanno dimostrato fiducia. 

Una competizione molto partecipata nonostante le tante assenze dovute alla pandemia: quasi 6000 elettori pari al 

74,35% degli aventi diritto, segno di un confermato riconoscimento del ruolo e della funzione del sindacato, questo 

dato positivo dimostra una crescente consapevolezza dei lavoratori circa il ruolo fondamentale dei rappresentanti 

sindacali all'interno dell'istituzione scolastica: un momento di democrazia autentica e partecipata. 

La Segreteria Regionale esprime grande soddisfazione e ringrazia tutto il personale, Ata e Docente che hanno scelto 

di candidarsi nelle liste Uil Scuola, tutto il personale che ci ha rappresentato nei seggi elettorali e tutti coloro che 

hanno votato per le nostre liste. 

Il lavoro svolto in questi anni, attraverso le politiche e il sostegno della nostra Segreteria Nazionale, la presenza nelle 

scuole e nelle sedi, ha confermato la validità del nostro modello, delle nostre idee e delle nostre proposte. 

Tutte i nostri candidati ed eletti si caratterizzano per competenza e professionalità e sono un riferimento concreto 

per le colleghe e i colleghi nelle rispettive scuole. Rappresentano l’equilibrio, la competenza, l’identità della Uil 

Scuola: a loro va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la Uil Scuola per aver prestato “il proprio volto e il 

proprio bagaglio professionale” alla UIL SCUOLA MOLISE e per l’impegno che metteranno e il tempo che 

dedicheranno al servizio di tutta la scuola sul territorio regionale. 

La UIL SCUOLA da sempre ha difeso la contrattazione integrativa, essendo stata sempre presente in tutte le sedi di 

contrattazione. Ha sempre posto al centro della propria cultura e del proprio modo di fare sindacato il confronto, il 

dialogo al fine di raggiungere i risultati più condivisi su ogni posto di lavoro; un sindacato utile, libero, professionale e 

riformista! 

Un Grazie Sentito a Tutti! 

Nicolino Fratangelo 

Segretario generale UIL Scuola Molise 
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