ELEZIONI RSU/RLS ICIMENDUE
RICONFERMATA LA NOSTRA RSU!!!
Nella giornata di ieri si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo della RSU/RLS alla
Icimendue di Marcianise (CE) una realtà aziendale di grandissimo rilievo nel settore del
packaging del nostro territorio e punto di riferimento nel mercato nazionale.
La massiva adesione della quasi totalità degli aventi diritto al voto (circa il 92%) dimostra la
grande attenzione di tutte le lavoratrici ed i lavoratori della Icimendue alle dinamiche sindacali
e ai momenti decisivi inerenti la “scelta” dei propri rappresentanti.
Questo è il dato che come Organizzazione Sindacale ci piace sottolineare perché frutto
dell’ottimo lavoro che tutte le OO.SS. Confederali presenti in azienda hanno svolto e ci
inorgoglisce che il contributo dato dalla Ns. Organizzazione Sindacale sia stato
apprezzato e favorevolmente valutato dalle lavoratrici e dai lavoratori.
Lo scrutinio ha decretato la conferma del Ns. RSU uscente, il Sig. ANGELINO
GAETANO, che in questi difficili mesi contrassegnati dalla pandemia ha avuto il
merito di portare avanti con passione e determinazione le istanze di tutte le lavoratrici
e di tutti i lavoratori della Icimendue e accompagnato in questo percorso dalla Ns.
Struttura Regionale, ha conseguito importanti risultati in tema di contrattazione di
secondo livello (Accordo PdR, Accordo Inquadramenti, etc…).
Le altre 2 Rsu elette sono espressione rispettivamente della Uilcom-Uil e della SlcCgil.
Come FISTel-CISL vogliamo

RINGRAZIARE IMMENSAMENTE
tutte le lavoratrici ed i lavoratori della Icimendue a cui intendiamo, con l’impegno,
ricambiare la fiducia riposta in noi.
Nel contempo intendiamo ringraziare l’altro nostro candidato, il sig. Ruotolo Andrea
e tutti i nostri iscritti ed i tantissimi simpatizzanti per il sostegno, e tutte le persone
che con il loro prezioso contributo, nel Seggio e in Commissione Elettorale (Sig.
Giuseppe Russo), hanno permesso che le elezioni si potessero svolgere correttamente.
A tutti gli eletti, che avranno adesso il delicato compito di rappresentare le istanze
delle lavoratrici e dei lavoratori, vanno le nostre felicitazioni ed i nostri auguri di buon
lavoro.

Per quanto ci riguarda, ci impegneremo fin da subito, a seguire con
l’impegno e la fermezza di sempre le dinamiche sindacali della Icimendue.

Grazie di cuore a tutti!!!
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