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ELEZIONI RSU/RLS TELECONTACT CENTER NAPOLI 

 
 Le elezioni RSU/RLS  sono per tutti un momento importante in cui si vanno ad 

eleggere coloro che rappresenteranno, per i successivi tre anni, le lavoratrici e i 

lavoratori di Telecontact Center di Napoli. 

 Quest’anno, tale evento, che si è svolto nei giorni 11 e 12 aprile u.s., ha 

registrato un dato importante, che come FISTel-CISL Campania, ci sentiamo di 

mettere in evidenza, ossia la grande partecipazione di tutti i lavoratori che hanno 

espresso la loro adesione al voto, grazie al quale si è generata una Rappresentanza 

Sindacale più equilibrata e che finalmente mette fine ad una supremazia che seppur 

scaturente da una votazione, ha tolto efficacia alle relazioni sindacali con l’azienda 

Telecontact. 

  

 Noi della FISTel-CISL Campania ringraziamo tutti i colleghi che hanno 

premiato il nostro lavoro continuo e costante svolto in questi anni, che hanno 

apprezzato e condiviso il nostro modo di fare sindacato… un sindacato innovativo e al 

passo con i tempi.  

Questo ci da lo stimolo e la determinazione di continuare su questa strada con 

nuove iniziative, sempre e solo allo scopo di andare incontro ai lavoratori fornendo 

qualche aiuto in più nella conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro. 

In queste elezioni, inoltre, siamo riusciti ad assegnarci anche 1 RLS 

(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) pertanto, potremmo essere presenti e 

determinanti anche in tutti gli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza durante il 

lavoro. 

 Non sempre siamo stati bravi a sbandierare i nostri buoni risultati, ma in questo 

caso, con orgoglio diciamo che grazie soprattutto a Voi, grazie alla squadra di donne e 

uomini che ci hanno accompagnato e che ci accompagneranno, grazie al lavoro di un 

gruppo che ha lavorato in piena sintonia ed empatia,  

la FISTel-CISL è stata l’Organizzazione Sindacale che ha avuto 

un aumento percentuale maggiore di consensi. 
 

GRAZIE DI CUORE A TUTTI! 
 

  

Napoli, 15/04/2016      La Segreteria Regionale 

         FISTel-CISL Campania 
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