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Elezioni Gepin Contact Casavatore 
GRANDE AFFERMAZIONE DELLA 

FISTEL-CISL CAMPANIA!!! 
 

Nelle recenti elezioni RSU/RLS tenutesi nei giorni scorsi presso la Gepin Contact 
di Casavatore di Napoli la lista elettorale FISTEL-CISL ha ottenuto un clamoroso 
successo raccogliendo 95 voti che in termini percentuali rappresentano più del 
50% dei consensi espressi attestandosi in maniera incontrastata a prima 
organizzazione sindacale in azienda. 
Il dato assume ancora  maggiore rilievo se si pensa che appena un mese e ½ fa la 
nostra organizzazione sindacale non era presente in azienda e ancor di più se 
confrontato con quello delle altre 2 liste in lizza che insieme non arrivano a 
raccogliere  il totale voti della FISTEL-CISL. 
Il risultato ottenuto che non può prescindere dalla determinazione dimostrata dai 
lavoratori di voler uscire dalla gabbia di un “incolore” monocolore sindacale, ma 
che è anche e soprattutto  evidente effetto dell’apprezzamento che i lavoratori 
hanno voluto riconoscerci per la trasparenza e l’inflessibile ma pragmatica 
caparbietà  dimostrata nelle assemblee e ai tavoli relazionali  in un momento 
molto delicato della storia aziendale, permette alla FISTEL-CISL di ottenere 1 
RSU e 1 RLS. 
Fortemente distanziate la Slc con 51 voti e un Rsu e ultima la Uilcom (che in 
precedenza vantava 3 RSU) con 42 voti e 1 Rsu. 

Ma la nostra lista annovera anche un altro importante  record:  
Emanuela Salvatore con 66 preferenze risulta essere la candidata più 
votata!!! 
Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato conseguito  che non è frutto di 
una casualità e ringraziamo tutte le nostre donne ed i nostri uomini che con 
passione, abnegazione e competenza hanno contribuito ad ottenerlo; ringraziamo 
i nostri candidati, la Rsa, la Sas, le nostre iscritte ed i nostri iscritti, tutte le persone 
che con il loro prezioso contributo hanno fatto girare la "macchina del voto" 
(scrutatori, membri di commissione elettorale, rappresentanti di lista). 

Un ringraziamento immenso va alle lavoratrici ed ai lavoratori di Gepin 
Contact che con il loro sostegno hanno reso possibile quello che fino a 
poche settimane fa non era nemmeno immaginabile!!! 

 

GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!! 
La Segreteria Regionale FISTEL-CISL Campania  

   La RSU e la SAS FISTEL-CISL in GEPIN CONTACT 
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