
   
 

PERCHE’ MI CANDIDO…  

Sono un’ insegnante di sostegno della scuola primaria, eletta come RSU  - UIL Scuola nella mia Istituzione 

scolastica per ben due volte . 

 In questa nuova tornata elettorale, che si concluderà il 19 aprile, ho deciso di ricandidarmi per la UIL 

Scuola  perché  credo  fortemente  in  questo sindacato, che vuole essere  sempre più  presente “ nelle scuole 

tra la gente”,  ponendo le persone al centro di tutte le sue azioni e rafforzando la  sua presenza  nel territorio,  

proprio per garantire i  diritti delle persone in quanto lavoratori della scuola. 

Sono fortemente convinta che ora più che mai sia necessario impegnarsi, e partecipare direttamente, in 

prima persona al buon andamento della scuola, sostenendo e garantendo i diritti di tutti i lavoratori della 

scuola  con correttezza, competenza e disponibilità,  secondo quello stile proprio della UIL, fatto di ascolto, 

comprensione, dialogo, condivisione e capacità di negoziazione.   

Perché mi ricandido   

 Ho scelto di ricandidarmi con la UIL Scuola perché la UIL Scuola non è uguale agli altri . Segna una 

differenza, che non è formale ma sostanziale, una differenza che si è costruita nel tempo e che guarda 

lontano. 

Mi ricandido proprio perché mi piace il mio  lavoro e ho ben chiara l’idea di scuola:  una scuola, aperta ed 

inclusiva, fondata sul pluralismo, sull’autonomia e la collegialità e che afferma la centralità della persona 

all’interno del processo educativo, garantendo a tutti il diritto all’apprendimento. 

Ed è  per questo che insieme al sindacato, alla UIL Scuola , voglio continuare ad "avere cura" di tutti i 

lavoratori della mia scuola , e le elezioni per il rinnovo delle RSU sono l'occasione per farlo. 

Grazie 

Rosa Acampa – RSU UIL SCUOLA NAPOLI IC PASCOLI II  

 

 

             

 

http://www.uil.it/uilscuola/node/5212


 
 

SEGRETARIO GENERALE DI ZAZZO ANTONIO 3394277961 

SEGRETARIO-COORDINATORE NAPOLI PANACEA LUIGI 3498564840 

SEGRETARIO LAMBOGLIA GENNARO 3899664144 

COORDINAMENTO NAPOLI e RSU PRINCIPE ANNA 3498564876 

COORDINAMENTO RSU ARDOLINO ANTONIO 3476528241 

COORDINAMENTO RSU PIZZA CIRO 3288981407 

COORDINAMENTO RSU MILANO EMIDIO 3288932878 

COORDINAMENTO RSU ESPOSITO FRANCO 3200658995 

 
 

SEDI TERRITORIALI RESPONSABILI 
 NAPOLI VOMERO BIANCARDI BIAGIO 3288733085 

NAPOLI BAGNOLI VANNINI ROBERTA 3667366083 

NAPOLI NORD CAPASSO CIRO 3498564879 

POZZUOLI CUTRIGNELLI NICOLA 3498564843 

NOLA ROZZA ARCANGELO 3288927756 

CASTELLAMMARE MOZZILLO CIRO 3288992528 

TORRE A./SORRENTO IACOMINO MARIO 3298011733 

TORRE DEL GRECO/ERCOLANO MATINO STANISLAO 3407819034 

S.GENNARO VESUVIANO BOSONE ANTONIO 3383293427 

COMPRENSORIO VESUVIANO/PORTICI PAPOTTO BIAGIO 3294269208 

PORTICI-ERCOLANO MINIERI ELDA-OLIVIERO PAOLA 3662455661-3662098038 

POMIGLIANO MATRISCIANO FRANCESCO 3288917242 

 
 

NAPOLI CENTRALE CARRANO LUCIA 3391074978 

NAPOLI CENTRALE PATACCA SALVATORE 3315913508 

NAPOLI CENTRALE DE ROSA SABATINO 3392408815 

NAPOLI  PONTICELLI BUONGIOVANNI BRUNELLA 3395271155 

POMPEI MONZO MARCELLA 3206866452 

 


