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SEGRETERIA REGIONALE PER LA CAMPANIA 

C.so Arnaldo Lucci, 102 - 80142 NAPOLI 
Email Napoli@uilscuola.it 

Tel. 081200452 Fax 081269661 
 

 
Prot, 41 del 26/01/2023 

Alla Dirigente scolastica  
dell’I.C. BARRA 

Lungomare Trieste 17 
84123 Salerno 

Via PEC: saic8a700r@pec.istruzione.it 
 

Alla RSU d’Istituto dell’I.C. BARRA  
Con affissione all’albo sindacale 

Via PEC: saic8a700r@pec.istruzione.it 
 

Alla Segreteria Territoriale UIL Scuola Salerno 
salerno@uilscuola.it 

 
 
 
 
 
Esimia Dirigente, 
la Sua richiesta prot. n. 598 del 21/01/23, di “far sedere al tavolo contrattuale 
della Suo Istituto rappresentanti della UIL Scuola che si contraddistinguano per 
correttezza e lealtà”, ergo una persona diversa dal prof. Frallicciardi Giuseppe, mi 
sorprende, sia perché la Sua richiesta - di fatto - pretende illegittimamente di 
condizionare l’autonoma agibilità sindacale nella scelta dei nostri rappresentanti, 
sia perché lo “scambio di opinione divergente”, a motivo della Sua richiesta, non 
è di per sé ostativo a stabilire condizioni utili allo sviluppo della contrattazione 
d’istituto. 
Sono dispiaciuta che la S.V. soffra la presenza al tavolo contrattuale del prof. 
Frallicciardi, per aver puntualizzato in contrattazione il suo dissenso 
relativamente alla cifra assegnata alla Sua collaboratrice, che, tra l’altro gode 
anche di totale esonero. 
A tal fine giova ricordare che l’articolo 34 del CCNL 29 novembre 2007 (che 
riprende integralmente i contenuti dell’art. 31 del CCNL 24 luglio 2003) dispone 
che “ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in attesa che i connessi 
aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei 
strumenti normativi, il dirigente scolastico può ristorare tali collaborazioni in 
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sede di contrattazione d’istituto”. Dal che si evince che è stato del tutto legittima 
la discussione sul compenso della sua collaboratrice intrapresa dal prof. 
Frallicciardi, quantunque Lei fosse ed è, come mi è evidente, in disaccordo.  
 A mio giudizio, non può sostenere che il Suo parere sul comportamento del 
nostro rappresentante sindacale debba avere significato autonomo, rispetto alla 
discussione sul compenso alla sua collaboratrice!  
Le differenze tra le persone a livello di valori e convinzioni al tavolo contrattuale 
vivaddio ci devono essere. Servono, anche nell’interesse della controparte 
trattante a vedere la causa di un determinato problema che riguarda la comunità 
educante tutta sui compensi attribuiti ai suoi collaboratori. Il fatto che il nostro 
rappresentante abbia sollevato obiezioni alle attribuzioni economiche a favore 
della Sua collaboratrice, va certamente incontro a un giudizio differente dal Suo, 
ma non è detto anche del personale della Sua scuola, di cui legittimamente il prof. 
Frallicciardi, quale rappresentante sindacale della UIL Scuola, ha potuto 
raccogliere il dissenso.  
Alla fine, stando a persone dichiaratamente con personalità differenti è del tutto 
naturale che si generino conflitti. A parere della scrivente, quindi, c’è bisogno solo 
di mitigare questi ultimi guardando la situazione anche dalla prospettiva 
dell’altro, che, non dimentichi, fa il sindacalista e, come tale, (ripeto!) raccoglie 
anche le rivendicazioni di parte del personale scolastico, che non avrebbe letto 
con soddisfazione la somma attribuita alla persona de quo. 
 
Napoli, 26 gennaio 2023 
 

Roberta Vannini 
Segretaria Generale Regionale 

 


