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ELEZIONI RSU ALL'IPERCOOP DI LIVORNO:  UN RISULTATO STREPITOSO !!!

USB VINCE PER DISTACCO ED è DI GRAN LUNGA IL PRIMO

SINDACATO

 

Ecco i risultati delle elezioni resi noti dalla Commissione elettorale:

/leggi-notizia.html


 

Aventi diritto: 424         Schede bianche: 1                                      USB: 185 voti

Votanti: 287                  Schede nulle: 12                                        CGIL: 83 voti

                                     Voti validi: 274                                          UIL: 6 voti

 

 

UNA LARGA VITTORIA CHE PREMIA IL NOSTRO IMPEGNO: GRAZIE A TUTTI!

Il verdetto arrivato oggi dall’urna parla di una vittoria senza mezzi termini per il

nostro progetto sindacale, che ha raccolto quasi il 70% dei consensi con un

numero di voti più che doppio rispetto a quelli della lista Cgil, che comunque gode di

un seguito del 30% nell’ipermercato.

Ovvio che con questi numeri siamo dispiaciuti che a causa del meccanismo della

clausola di salvaguardia che riserva a Cgil-Cisl-Uil il 33% dei posti in Rsu a

prescindere dal loro seguito a noi tocchino alla fine solo 5 delegati (senza questa

regola antidemocratica sarebbero stati 8 su 12 per noi), ma ce ne facciamo una

ragione nella speranza che un giorno quella parte di regolamento possa essere

cambiata, e soprattutto questo aspetto non inficia la nostra enorme gioia per questa

vittoria.

 

Un progetto partito dal niente e dal basso tre anni e mezzo fa che arriva oggi a

vedere certificato numericamente un risultato importantissimo che di certo in pochi

immaginavano all’inizio del nostro percorso. E’ la prova di quanto paga la passione

e l’impegno quotidiano, la voglia di metterci la faccia e di non tirarsi mai indietro, la

convinzione che la coerenza e la chiarezza devono essere sempre alla base di tutto,

la tenacia nel credere che questa avventura potesse veramente arrivare lontano.

 

Due parole sulla partecipazione dei lavoratori a questa consultazione: se si

considera che tra gli aventi diritto al voto il numero di assenze per maternità,



aspettative e altre cause in questi giorni era altissimo, riteniamo positivo il dato sui

votanti. Segno che è stata compresa l’importanza di questo fondamentale passaggio

di democrazia sindacale nel nostro luogo di lavoro. Un grazie dunque a chi ha

esercitato il proprio diritto di voto, e ovviamente per quanto ci riguarda un

ringraziamento dal cuore a chi ha scelto la nostra sigla e i nostri candidati.

 

Adesso ci aspetta un lavoro di responsabilità dentro la Rsu, con i nostri 5 delegati

che porteranno al suo interno le linee del nostro coordinamento, da sempre centro

nevralgico del progetto USB.

 

Ancora grazie a tutti

 

Venerdì 3 dicembre 2010

                                IL COORDINAMENTO USB IPERCOOP LIVORNO
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