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COMDATA MARCIANISE: ACCOLTO IL RICORSO DI 
FISTEL-CISL E UILCOM-UIL DA PARTE 

DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO. 
 

Prosegue il percorso avviato da parte di FISTel-CISL e UILCOM-UIL della Campania, 
per affermare e ripristinare le regole interconfederali in materia di RSU, sistematicamente 
oltraggiate da qualche organizzazione sindacale.  
 
Nella giornata odierna, presso l'Ispettorato del Lavoro, si è discusso il ricorso avverso le 
elezioni farlocche effettuate il 16 e 17 gennaio u.s., con modalità a dir poco indecorose e 
palesemente irregolari.  
 
L'Ispettorato ha pienamente accolto tutti i contenuti del ricorso, dichiarando: "... 
la invalidità e la illegittimità delle elezioni celebrate nei giorni 16 e 17 gennaio 2020 
e per l'effetto annulla la proclamazione degli eletti...".  
 
La pronuncia prosegue giudicando valide "... le deliberazioni assunte nelle riunioni..." della 
Commissione Elettorale presieduta dai soli componenti di Uilcom e Fistel.  
 
Tale pronuncia avrà l'effetto di consentire il regolare svolgimento delle elezioni RSU/RLS 
di Comdata Marcianise e dotare, finalmente, questo importante sito produttivo, di una 
rappresentanza regolarmente eletta.  
 
Nello spazio di soli 8 giorni, due storiche pronunce, emesse da due diversi Ispettorati del 
Lavoro, hanno ripristinato un sistema di regole, fortemente voluto dalle Confederazioni 
Sindacali CGIL CISL e UIL, ma sistematicamente violato sul nostro territorio, dai “soliti 
furbetti”. 
 
La FISTel-CISL e la UILCOM-UIL mai avrebbero pensato di doversi ergere a difesa di 
regole che dovrebbero essere patrimonio comune di tutte le organizzazioni sindacali 
firmatarie degli accordi interconfederali.  
 
Ci auguriamo che le due pronunce, di System House prima e Comdata poi, 
soprattutto per gli esiti che ne deriveranno, convincano definitivamente coloro che 
continuano a violare le regole, che la strategia di far valere una pseudo 
supremazia, attraverso espedienti e non sottoponendosi alla sovrana volontà 
elettorale, è fallimentare!  
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