
 

ELEZIONI RSU - COMUNICATO AI LAVORATORI 
 

Caro collega, 

da martedì 17 a giovedì 19 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della nuova RSU. 

Come al solito in queste occasioni si moltiplicano gli appelli al voto per questa o 

quell'organizzazione sindacale per raccogliere consensi, noi come già spiegato in precedenti 

comunicazioni, ci presentiamo con il nostro gruppo di delegati, 20 Lavoratrici e 20 Lavoratori, e ci 

poniamo SOLO qualche semplice ma fondamentale obiettivo ovvero quello di  

 dare autonomia al ruolo dell’RSU, svincolandola dal "patrocinio" delle Segreterie delle 

Organizzazioni Sindacali  - troppo spesso infatti l'ingerenza di qualche Sigla ha fortemente 

condizionato in questi 3 anni, l'autonomia della RSU, svuotandola del ruolo di Rappresentanza 

Unitaria, e coloro che hanno partecipato alle diverse assemblee dei lavoratori se ne saranno 

sicuramente accorti... 

 modificare gli accordi esistenti che si sono rivelati PALESEMENTE iniqui, come quello delle 

progressioni orizzontali che, se non verrà cambiato, continuerà a determinare gli stessi effetti 

nefasti anche in futuro - l'effetto dell'accordo NON SOTTOSCRITTO DALLA UIL sulle fasce è 

sotto gli occhi di tutti ed ha determinato che molti Lavoratori sono stati scavalcati da chi ha meno 

anzianità oppure che ha percepito 2 o più fasce. Nell'allegato volantino una precisa analisi di 

quanto successo con l'accordo sottoscritto il 3 novembre 2017 

 avviare da subito le trattative per applicare il nuovo contratto su tutti gli istituti economici e 

normativi 

LA UIL C'E' E C'E' SEMPRE STATA: lo testimoniano le continue comunicazioni sull'andamento delle 

trattative, e le prese di posizioni spesso impopolari, prese su diversi argomenti, vedi questione fasce, 

pronta disponibilità, progetti, etc... 

Fa specie come solo ora qualcuno si sveglia dal torpore dopo anni di silenzio inviando ridondanti 

comunicazioni anche attraverso il portale aziendale, oppure chi riemerge dopo un periodo di 

"riflessione" e invita a votare, dimenticandosi 3 anni fa di aver chiesto ai Lavoratori l'esatto contrario.... 

determinando la perdita delle risorse per le fasce del 2015....  

Per questo motivo, vi invitiamo a scegliere i Nostri Candidati. 

BUON VOTO A TUTTI. 

UIL FPL ULSS 4  UIL FPL Venezia 

Segreteria Aziendale Segreteria Provinciale 

 
San Donà-Portogruaro-Jesolo, 16 aprile 2018 

 

VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO RINNOVATO NELLA GRAFICA E NEI CONTENUTI ALL'INDIRIZZO 

http://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-4/ 

 


