L. 38/2001, art. 22
L.R. 26/2007, art. 7
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE del 1 aprile 2009, n. 760.
LR 26/2007, art. 7: individuazione del Sindikat slovenske šole sindacato
scuola slovena quale organizzazione rappresentativa della minoranza slovena
secondo le previsioni dell'art. 2 della legge 38/2001.
VISTO l’articolo 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia), che prevede che alle organizzazioni
sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena
avendo, per la loro consistenza e diffusione sul territorio in cui la minoranza slovena è
tradizionalmente presente, un carattere di rappresentatività all’interno della minoranza
stessa, siano estesi, sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena, in ordine all’esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla
rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti
nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni
aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
VISTO altresì l’articolo 7 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per
la tutela della minoranza linguistica slovena) che prevede che con deliberazione della
Giunta regionale siano individuate le organizzazioni rappresentative della minoranza
linguistica slovena secondo le previsioni dell’articolo 22 della legge 38/2001.
VISTE le note dd. 18 novembre 2008, ns. prot. n. 33719/4EL SL dd. 5/12/2008, e dd. 2
marzo 2009, ns. prot. n. 7089/4EL SL dd. 2/3/2009, con le quali il Sindikat slovenske šole –
Sindacato Scuola Slovena, “organizzazione sindacale apartitica di categoria che riunisce gli
insegnanti ed il personale a qualunque titolo addetto alle scuole con lingua d’insegnamento
slovena di ogni ordine e grado in Italia, in servizio attivo ovvero in quiescenza” (art. 3 Statuto
dell’organizzazione), chiede il riconoscimento della rappresentatività del Sindacato nel
settore del personale scolastico ai sensi del citato art. 7 della L.R. 26/2007, allegando i
seguenti documenti:
- copia dello Statuto dell’organizzazione;
- indicazione dei voti ottenuti alle elezioni per le rappresentanze unitarie (RSU) delle scuole
con lingua d’insegnamento slovena tenutesi nell’anno 2006 con le relative attestazioni;
- copia del verbale della seduta del Comitato paritetico per la minoranza slovena, di cui
all’art. 3 della legge 38/2001, dd. 19/7/2002.
CONSIDERATO che:
- il Sindikat slovenske šole – Sindacato Scuola Slovena è un’organizzazione sindacale e di
categoria che svolge prevalentemente la propria attività in lingua slovena, raccogliendo le
adesioni di personale docente e non docente delle scuole con lingua d’insegnamento
slovena;

- che il Sindikat slovenske šole – Sindacato Scuola Slovena conta sull’adesione di un
numero rilevante di soci tra il personale docente e non docente, ai quali viene regolarmente
applicata la ritenuta mensile sugli stipendi per il contributo a favore dello stesso sindacato
(come da dichiarazione del Segretario regionale del Sindacato contenuta nella richiesta di
riconoscimento);
- che alle ultime elezioni delle RSU nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena le liste
del Sindikat slovenske šole – Sindacato Scuola Slovena hanno ottenuto il maggior numero
di voti e di eletti rispetto alle altre liste presentate;
- che nella seduta dd. 19 luglio 2002 il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena, di cui all’art. 3 della legge 38/2001, investito della richiesta di un parere
in ordine all’istanza presentata dal Sindikat slovenske šole – Sindacato Scuola Slovena ai
sensi dell’art. 22 della legge 38/2001 per l’estensione dei diritti sindacali, ha espresso, a
maggioranza, con il voto contrario di un componente, parere favorevole su tale istanza.
RITENUTO di conseguenza di poter individuare, per quanto di competenza della Regione
Friuli Venezia Giulia, il Sindikat slovenske šole – Sindacato Scuola Slovena quale
organizzazione rappresentativa della minoranza linguistica slovena nel settore del
personale scolastico, alla quale sono estesi, in ambito regionale e nelle materie attribuite
alla Regione Friuli Venezia Giulia, in ordine all’esercizio delle attività sindacali in genere ed al
diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti
operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle
organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
VISTA la L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) e la L.R. 30 dicembre 2008, n.
18 (Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l’anno 2009).
Su proposta dell’Assessore regionale all’istruzione, formazione e cultura
La Giunta regionale, all’unanimità
DELIBERA
ART. 1
Per quanto esposto in premessa, il Sindikat slovenske šole – Sindacato Scuola Slovena,
organizzazione sindacale del personale docente e non docente delle scuole con lingua
d’insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia, è individuato, per quanto di competenza
della Regione Friuli Venezia Giulia, quale organizzazione rappresentativa della minoranza
linguistica slovena nel settore del personale scolastico.
ART. 2
Al Sindikat slovenske šole – Sindacato Scuola Slovena sono estesi, in ambito regionale e
nelle materie attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia, in ordine all’esercizio delle attività
sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica
amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge
alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente

rappresentative sul piano nazionale.

