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COMUNICATO STAMPA  
 

DOMENICO MAIORANO NUOVO SEGRETARIO CISL SCUOLA BARI  
 

Domenico Maiorano è il  nuovo segretario generale Cisl Scuola Bari. È stato eletto 
durante i lavori del 4° Congresso territoriale Cisl Scuola Bari, lo scorso 7 febbraio. 
Maiorano,  docente di scuola, è  impegnato da oltre vent’anni  negli organismi sindacali: 
nel 1989 in qualità di componente del direttivo, nel 2007 componente della segreteria 
provinciale di Bari e nel 2009 in quella regionale Puglia.  

 
Succede a Francesco Basile  che nel suo intervento di apertura ha ricordato – con 

particolare emozione –  i 4 anni intensi di avvenimenti, di lavoro, le numerose battaglie, gli 
obiettivi  raggiunti sul piano contrattuale e vertenziale. “Il bilancio è sicuramente positivo. 
Tutto questo è stato possibile grazie ad una squadra; l’unità sindacale è importante, da 
soli non si va da alcuna parte. Io l’ho imparato con una squadra che mi ha sostenuto. 
Questo è il messaggio che voglio lanciare anche ai colleghi delle altre forze sindacali”.   

 
Maiorano, subito dopo l’elezione, ha ringraziato i presenti e ha detto “Sono 

particolarmente orgoglioso e entusiasta del mio nuovo incarico. Come Cisl Scuola Bari 
affronteremo questo momento parlando ampiamente di scuola e costringendo la classe 
politica a investire nella scuola e nel futuro”. 

 
Ha chiuso i lavori del Congresso Francesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola, 

che nel suo intervento ha sottolineato “Il sindacato ha sempre svolto un ruolo molto 
importante e molto delicato, specialmente il sindacato confederale che deve coniugare la 
rappresentanza e la tutela degli interessi dei lavoratori che rappresenta, dei lavoratori del 
comparto; ma la deve coniugare con una battaglia sulla qualità dell’offerta formativa. La 
scuola deve assicurare, deve garantire quelle conoscenze, quelle capacità e quelle 
competenze che servono al ragazzo per inserirsi in un mondo del lavoro che è diventato 
complicato, difficile, globalizzato. Ecco perché la scuola è importante per lo sviluppo e la 
crescita del Paese. Quando si parla di assicurare il futuro ai giovani, il futuro dei giovani 
passa attraverso una buona formazione, una formazione di qualità”. 

 
Sono intervenuti, Roberto Calienno, segretario generale CISL Scuola Puglia, Lena 

Gissi, segreteria regionale CISL PUGLIA, Madia De Crudis, segreteria organizzativa e 
Giuseppe Nanula, vice segretario generale UST CISL Bari. 

Numerose le RSU e i delegati che hanno partecipato all’incontro. 
Presenti  alcuni rappresentanti di Provincia e Comune di Bari. 
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