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Ci opporremo alle irregolarità in ogni sede!!!
Vogliamo eleggere Rsu legittimate!!!
Lo avevamo ampiamente annunciato nelle nostre ultime assemblee: LE ELEZIONI SVOLTE IL 16 E 17
GENNAIO NON SONO VALIDE!!!
Ad oggi il sito Comdata di Marcianise non ha RSU ed ogni giorno che passa, rappresenta un colpevole ritardo
nella definizione dei necessari confronti finalizzati a gestire le tante esigenze in sospeso tipiche degli start-up,
appesantendo la quotidianità della vita lavorativa di centinaia di persone ed impedendo la normale interlocuzione con
gli enti preposti (Regione Campania in primis) per trovare soluzioni ai problemi.
Le Segreterie Regionali di FISTel-CISL e UILCOM-UIL, in questi giorni, si sono sempre adoperate nella ricerca di
soluzioni che avessero come unico obiettivo quello di rappresentare al meglio le numerose istanze delle lavoratrici e
dei lavoratori di Marcianise, senza prevaricazioni e senza mai sminuire l’identità e la rappresentatività delle OO.SS.
presenti sul sito e soprattutto che fossero ispirate al buon senso ed al rispetto di quelle Regole Interconfederali,
firmate da CGIL - CISL e UIL, che qualcuno sta quotidianamente violando e mortificando.
Le abbiamo tentate tutte affinché la ragionevolezza e la responsabilità dell’esercizio della rappresentanza avessero il
sopravvento su egoismi, egocentrismi e deliri di onnipotenza, ma ogni tentativo, fino ad oggi, è risultato vano e quel
"buon senso" che, unitariamente, abbiamo invocato durante la difficilissima fase di cambio appalto, lascia il passo a
ben altri interessi che nulla hanno a che vedere con ciò di cui il sindacato dovrebbe occuparsi: IL BENESSERE
DEI LAVORATORI!
Noi continuiamo ad avere un profondo rispetto per le regole ed un forte senso di responsabilità e VOGLIAMO
GARANTIRE AL SITO COMDATA DI MARCIANISE UNA RAPPRESENTANZA LEGGITTIMA E
PIENAMENTE OPERATIVA.
Per questo motivo come FISTel e UILCOM ricorreremo in ogni sede, utilizzando ogni mezzo utile ed
opportuno, affinché, alle Lavoratrici ed ai Lavoratori sia riconosciuto il diritto all'esercizio democratico del
voto e soprattutto che ne venga riconosciuta la piena efficacia e validità.
In attesa che ci sia una pronuncia sulla legittimità degli atti posti in essere dalle scriventi Segreterie Regionali di
FISTel-CISL e UILCOM-UIL, LE ELEZIONI PRECEDENTEMENTE FISSATE ALLE DATE DEL 30 E
31 GENNAIO 2020, RESTERANNO SOSPESE.
Esprimiamo grande rammarico per il determinarsi di un contenzioso che si sarebbe potuto evitare con il dialogo ed il
confronto e ci amareggia il protrarsi in avanti delle quotidiane difficoltà di centinaia di persone diventate ostaggio di
chi rifugge sistematicamente le regole e la verità!
Noi continueremo a lavorare per ricercare comunque soluzioni ai problemi che attanagliano le lavoratrici ed i
lavoratori e per preservare il più possibile l'unità sindacale, principio in cui crediamo ancora fortemente.
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