INNOVAWAY:
CLAMOROSO SUCCESSO DELLA FISTEL-CISL CAMPANIA
Da pochi minuti si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo della RSU/RLS in
Innovaway SpA, una realtà aziendale del nostro territorio che spicca per unicità dei servizi
erogati e per le altissime professionalità impiegate.
L'alta percentuale di partecipazione al voto, attestatasi quasi all'88%, è la chiara dimostrazione
dell'ottimo lavoro svolto dalle OO.SS. che in questi anni hanno prodotto notevoli pregressi in
termini di contrattazione aziendale.
Lo spoglio delle schede elettorali ha decretato un clamoroso successo della FISTelCISL Campania che rispetto alle precedenti elezioni incrementa esponenzialmente le
preferenze raccolte, triplicandole, seguendo a distanza di soli 6 voti l'altra lista
elettorale; risultato che ci inorgoglisce e rende merito al lavoro che abbiamo svolto in
questi mesi.
Della nostra lista anche il candidato più eletto Enzo Lopez che con i suoi 109 voti
esprime da solo oltre il 36% del totale delle preferenze di tutta la platea elettorale, e che
si conferma anche RLS.
Nell’esprimere grande soddisfazione per il risultato conseguito, ringraziamo anche gli altri
candidati Lorenzo Viradecha e Marco Sevasta, la nostra Segretaria della Sas
Rossella Auriemma, tutti i componenti della Sas, i nostri iscritti ed i tantissimi
simpatizzanti che ci hanno sempre creduto ed hanno lavorato per tutta la durata della
campagna elettorale con passione e cuore.
Infine ringraziamo tutte le persone che con il loro prezioso contributo hanno permesso che le
elezioni si potessero svolgere: Gennaro Di Mattia nostro eccellente componente di
Commissione Elettorale, Annalisa Salucci e Martina Di Leva nostre preziose
scrutatrici.
Un ringraziamento immenso va alle lavoratrici ed ai lavoratori Innovaway che con il
loro sostegno hanno voluto premiare il nostro modo di fare sindacato, la nostra presenza
ed il nostro impegno quotidiano.
Ci impegneremo al massimo affinché la fiducia e la responsabilità riposta in noi non
venga mai delusa!!!

Grazie di cuore!!!
Napoli, 29 maggio 2018

La Segreteria Regionale FISTel-Cisl della Campania

