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COMUNICATO NAZIONALE ELEZIONI RSU VODAFONE 

Grazie alle/ai 1169 lavoratrici/ri che ci hanno dato fiducia 

 

La segreteria Nazionale della FISTel CISL  intende ringraziare le 1169 preferenze che su Vodafone ci 

hanno confermato come seconda organizzazione più votata pari al 26,8%, con un incremento 

dello 0,8% rispetto ai precedenti dati elettorali 

La SLC ha avuto una flessione del 6% è si attestata intorno al 43% rispetto al 49% delle precedenti 

elezioni, la UILCOM pressochè stabile con un incremento dello 0,3% che la porta ad una 

rappresentanza Nazionale del 24,3% 

I voti totali sono stati 4356 pari al 66% dei lavoratori aventi diritto. Alcune aree come Milano sono 

rimaste molto al di sotto della quota Nazionale attestandosi ad un 49% di quorum ed altre città 

come Padova e Bologna in leggera flessione rispetto alla media Nazionale, mentre in città come 

Pisa si è toccato quota 75%, Ivrea 74%, a Roma si è arrivati intorno all’80% a Napoli si è toccato 

quota 83% ed a Catania addirittura il 90%. 

In tutte questi territori la FISTel CISL registra una presenza omogenea, con realtà di eccellenza,  

che rafforza la nostra azione sindacale e rappresenta tutte le aree organizzative dell’azienda. 

Inoltre, ci sono piccole realtà territoriali che nonostante il numero esiguo di elettori possono, per il 

numero di RSU che eleggono ( minimo 3 ), dal punto di vista aritmetico influenzare il dato finale. 

Cioè il dato finale delle RSU a livello Nazionale non sempre corrisponde alla reale rappresentanza 

delle singole organizzazioni. 

Ancora grazie a tutte/i le candidate e candidati che ci hanno messo la faccia per garantire il 

risultato della FISTel CISL ed un sentito ringraziamento a tutti gli elettori che hanno voluto 

premiare il loro lavoro e la loro costanza.  

Roma 22-02-2016 

La Segreteria Nazionale 

 


