
ELEZIONI RSU/RLS COMDATA
Stanno girando messaggi vocali di dubbio gusto, in alcuni casi al limite della volgarità,
che fanno ricostruzioni fantasiose sulla indizione delle elezioni RSU/RLS aperte dalla
UILCom-UIL.
Come FISTel-CISL ci preme ricordare, in onore della verità, come sono andati i fatti e
quali sono state le riflessioni che ci hanno indotto ad aderire alle procedure elettorali.

Perché aderiamo alle  procedure  aperte  per  l’elezioni  delle
Rsu/Rls in Comdata?

Perché la nostra scelta di buon senso di nominare le RSA  nell’attesa di valutare
unitariamente il momento opportuno di arrivare al voto, e che avrebbe concesso, non
solo  di  iniziare,  da  subito  un  confronto  sui  tanti,  troppi  problemi  legati  a  questa
partenza, non è stata poi seguita da nessun altra sigla sindacale;

Perché c'è chi ha tirato troppo la corda e per problemi di “equilibrio sindacale”
ne ha nominate 4  (3 sono troppo poche, qui ce ne vogliono almeno 4!!!)  e chi per
manie di grandezza e di protagonismo  ne ha proclamate addirittura 7 (Voi 4??? E
noi chi siamo nessuno???);

E  così  abbiamo fatto  il  gioco  dell’Azienda  che  ci  ha  ricondotto,  facilmente,al
rispetto  delle  regole,   proponendo  in   9   il  numero  massimo  delle  RSA da
nominare,  in   attesa  delle  6  RSU che  per  norma  ci  tocca  eleggere,  data  la  platea
elettorale,   numero  di  RSU  che  neanche   l’arrivo  successivo  dei   147  colleghi  di
Almaviva,  potrebbe elevare.

Ma  questa  proposta  di  fare  9  RSA,  praticamente  3  per  sigla,  anziché
ricompattarci  ha  provocato   istinti  famelici  della  SLC  che  in  nome  di  una
leadership, almeno oggi difficilmente riscontrabile, ha richiesto la maggioranza
delle RSA da nominare.

Abbiamo cercato invano di mediare, ma altri isterismi di altri protagonisti hanno
provocato la rottura del tavolo ed oggi, di fatto, piaccia o non piaccia, vi è una
procedura aperta ed una elezione RSU alle porte.

Che dire, noi siamo pronti, con la grande passione che da sempre ci contraddistingue, a
rappresentarvi,  ancora una volta,  per difendere e tutelare  i vostri  diritti  e le nostre
ragioni   
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