
  
Segreteria Regionale della Campania 

 

PACTA SUNT SERVANDA!!! 
 

( I PATTI VANNO RISPETTATI !!! ) 
 

Intendiamo precisare, che a differenza di quanto dichiarato in  un altro comunicato  
sindacale diffuso in Visiant Contact, la scelta di eleggere 6 RSU nelle ultime elezioni 
è frutto di una intesa tra tutte le OO.SS. partecipanti, concordata unitariamente 
prima delle stesse. 
 
Noi abbiamo finora sostenuto questo accordo in quanto, in tutte le cose che  
facciamo, ci mettiamo la faccia e tanta serietà; a quanto pare non   possiamo dire lo 
stesso per altri, che invece, una volta acquisito il risultato elettorale, giudicato 
evidentemente insoddisfacente, hanno negato il patto, cambiato idea,  in nome di 
una presunta  “democrazia violata”. 
 
La FISTEL-CISL accoglie con estremo piacere l’ordinanza del Tribunale di Napoli 
in quanto sancisce un principio che faremo nostro, al di là di squallide convenienze 
elettorali, in tutte le prossime elezioni ed in tutte le aziende. 
 
Conseguentemente, interpretando in maniera rigorosa il dettame della sentenza, si è 
oggi riunita la Commissione Elettorale che ha deliberato, sulla base dei voti di 
preferenza riportati dai candidati, l’innovazione prevista dal Tribunale. 
 
Atteso che il Sig. Napolitano Pasquale ha già rinunciato all’incarico di RSU negli 
scorsi mesi, e che il Sig. Di Maso Alessandro non è più dipendente della Visiant 
Contact srl, risultano eletti i sigg. Fico Francesca, Verde Maddalena, Grimaldi 
Massimiliano, Viglietti Tommaso, Falco Sara e Puca Nunzio. 
 
Restano inoltre da designare 1 RSU per ogni organizzazione sindacale per la quota 
di 1/3 a norma dell’Accordo Interconfederale del 1993. 
 
Questo per il rispetto della Democrazia e per amore della Verità!!! 
 
Reputiamo chiusa questa nebulosa pagina sindacale ed auguriamo ai vecchi e nuovi 
eletti di lavorare  nell’interesse esclusivo dei lavoratori di Visiant che hanno subito  
fin troppo e che meritano ben altre battaglie di natura sindacale…    
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