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VERBALE 
della 

 
Commissione di Garanzia Nazionale per la Consultazione sull’intesa 
relativa al secondo biennio contrattuale 2008-2009 del comparto scuola. 
 
In data lunedì 23 febbraio 2009 a seguito di convocazione a cura del presidente 

Benedetto Vertecchi, presso i locali della sede nazionale FLC Cgil, si è riunita la 

Commissione di Garanzia nazionale di cui sopra per adempiere alle operazioni di 

validazione dei risultati della consultazione referendaria proclamata dalla FLC 

CGIL Nazionale il giorno 18 dicembre ’08 in merito all’accordo sottoscritto 

dall’ARAN e da Cisl Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams il 17 

dicembre 2008 e non siglato dalla FLC CGIL. 

 

La Commissione di garanzia è composta da: 

- Prof. Benedetto Vertecchi professore ordinario di Pedagogia sperimentale presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre; 

- Omer Bonezzi presidente nazionale di Proteo fare sapere; 
- Maurizio Lembo Segretario nazionale d'Organizzazione FLC Cgil . 

 

A Maurizio Lembo viene affidato il compito di redigere il presente verbale. 

 

La Commissione, visti i verbali delle commissioni regionali di garanzia, dopo 

averli a sua volta validati, procede a determinare il totale dei votanti e degli esiti a 

livello regionale. 

 



 

Considerato che il numero degli aventi diritto al voto nelle sedi dove è stato svolto 

il referendum è pari a 966.383, il dato nazionale della consultazione risulta essere 

il seguente: 

 

numero dei votanti 376.926 % 39,00 

numero dei SI 19.838 % 5,35 

numero dei NO 351.053 % 94,65 

numero delle NULLE 936  

numero delle BIANCHE 5.099  

 

I voti espressi si riferiscono ai seggi costituiti nelle assemblee territoriali e di 

istituto, nelle singole scuole e nelle sedi sindacali.  

 

A seguito di lettura del presente verbale si procede alla firma e si incarica il 

segretario generale della FLC CGIL per la diffusione dei dati. 

 

- Prof. Benedetto Vertecchi    f.to 
 
- Prof. Omer Bonezzi   f.to 
 
- Maurizio Lembo   f.to 

 
 
 
 

Roma  23 febbraio 2009 
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