
                                

 

 

Comunicato n. 2 
 

ELEZIONI RSU 2015 - MAPPATURA 
 
 
A tutti i Rappresentanti Confsal Unsa a Roma e all'estero  
A tutti gli iscritti  
Alle RSU Confsal Unsa  
Loro Sedi 
 

Carissime, carissimi, 

vi inviamo, in allegato, per vostra opportuna informazione, la mappatura delle nuove sedi RSU 
che, a decorrere dal marzo 2015, prevede una riduzione a 76 presenze, rispetto alle 103 attuali, 
a causa della disastrosa politica dei tagli sconsiderati ed irragionevoli che CGIL, CISL e UIL 
hanno operato al MAECI sulle rappresentanze unitarie dei lavoratori a Roma e all’estero, 
purtroppo per meri motivi di strategia politica. 

Solo grazie alla presenza della Confsal Unsa al tavolo della trattativa è stato possibile innalzare 
il numero delle sedi proposte dai confederali, pari a 39 in totale, a quello che entrerà in vigore 
dopo il voto di marzo 2015, pari a 76 RSU ( vedi tabella allegata). 

E' evidente che i confederali, dinanzi ai loro ben magri risultati sia in ambito di acquisizione di 
iscritti sia in ambito di passate esperienze elettorali, vogliono contenere "il danno" con tutti gli 
strumenti a disposizione, ARRIVANDO PERFINO A SVUOTARE DI QUALSIASI 
SIGNIFICATO IL RUOLO DELLE RSU STESSE. 

Pertanto, la riduzione del numero finora esistente di RSU attive a Roma e all'estero va 
vista solo in quest'ottica. 

Il nostro grande timore è ora che la volontà messa in campo dai confederali per isolare il voto 
dei locali per il tramite di seggi ”apartheid”, possa essere funzionale ad una eventuale 
identificazione numerica del voto stesso, al fine di non includerlo poi, grazie a chissà quali 
espedienti, nel conteggio della rappresentatività sindacale. Noi ovviamente saremo vigili e, in 
caso di necessità, ci occuperemo di questa tematica in collaborazione con la Federazione 
Confsal Unsa, facendo uso di tutti gli strumenti a nostra disposizione. 

Cogliamo anche l’occasione per farvi pervenire la Circolare ARAN n. 1 del 12.1.2015 
relativa ai chiarimenti operativi riguardo alle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU 
2015 e vi preghiamo di leggere attentamente il capitolo 14 relativo alle elezioni nelle sedi 
diplomatiche e istituti di Cultura. 

Vi preghiamo di darne massima diffusione fra iscritti e simpatizzanti. 



Infine, vi rendiamo noto che ancor oggi procederemo presso alcune sedi (che a breve 
riceveranno il relativo formulario) alla raccolta delle firme necessaria alla presentazione della 
lista CONFSAL UNSA. Anche se la raccolta delle firme sarà unica, ci saranno 2 collegi 
elettorali distinti e le candidature e le urne saranno separate (personale di ruolo e contr. a 
legge italiana da una parte e contrattisti a legge locale dall’altra ) e gli stessi potranno votare 
solo per i candidati del proprio collegio elettorale, per volontà di CGIL, CISL e UIL. 

BUON LAVORO A VOI TUTTI! DIAMO DIMOSTRAZIONE DEL FATTO CHE IL NOSTRO 
SINDACATO E' ATTIVO A ROMA E ALL'ESTERO E STA COMUNQUE SEMPRE DALLA 
PARTE DEI LAVORATORI ! 

 
 
Roma, 14.1.2015                                  Confsal Unsa Coordinamento Esteri 


