
   
Segreteria Regionale della Campania 

 

CLAMOROSA  CRESCITA DELLA 
FISTEL-CISL  IN  VODAFONE 

+140% di VOTI, 2 RSU e 2 RLS 
 
Nella giornata di ieri si sono concluse le operazioni di voto per la elezione 
della RSU/RLS di Vodafone Campania. 
La FISTEL-CISL si è presentata in questa campagna elettorale con un nuovo 
progetto ed una nuova squadra, frutto di un mix di personalità vecchie e 
nuove dedicando  particolare attenzione alla parità di genere, ciò ha 
permesso di raccogliere in termini percentuali un vasto e crescente consenso. 
Tutti i temi, oggetto della nostra campagna elettorale, sono stati apprezzati 
dai lavoratori che hanno colto il nuovo spirito ed un diverso modo di fare 
sindacato, ma soprattutto è stata apprezzata, secondo noi, la capacità di 
confronto che la FISTEL-CISL ed i suoi candidati hanno espresso in questi 
giorni in un clima tra l’altro per nulla favorevole. 
La nostra idea di rendere protagonisti i lavoratori,  il far sentire la nostra 
presenza, il nostro metterci la faccia, la nostra voglia di fare sindacato 
“insieme ai lavoratori per i lavoratori” ci hanno fatto raccogliere un credito 
che onoreremo per tutta la durata del mandato. 
La sfida che abbiamo lanciato chiedendo a tutti i lavoratori di Vodafone di 
mettersi in gioco per partecipare al proprio futuro è per noi un impegno 
vincolante di serietà, trasparenza e lealtà. 
Ringraziamo tutti i lavoratori che ci hanno dato fiducia, tutti gli iscritti e 
simpatizzanti, le nostre candidate ed i nostri candidati, tutti i lavoratori che a 
diverso titolo hanno sacrificato tempo e famiglia per presidiare i seggi 
elettorali,  
TUTTI QUELLI CHE INSIEME A NOI HANNO RESO POSSIBILE 
QUESTO MAGNIFICO RISULTATO. 
 

Continuiamo così: 
 

IN VODAFONE INSIEME PER FARE UN NUOVO 
SINDACATO!!! 
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