
 

Comunicato  Sindacale   

La segreteria provinciale della Fiom-Cgil esprime grande soddisfazione per lo straordinario 

risultato conseguito nelle elezioni per il rinnovo della RSU e RLS presso le aziende della 

provincia di Benevento. 

Alla Ficomirrors di Morcone con 110 voti,  pari al 64,7 %  su un totale di 170 voti validi la 

Fiom ha incrementato il proprio consenso sia in termini percentuali che assoluti 

confermandosi largamente prima organizzazione sindacale riconfermando  le 2 RSU e 

eleggendo il RLS. 

Alla Leonardo Elicopter Division con 48 voti, pari al 50% dei voti validi la Fiom si afferma 

come primo sindacato nel collegio degli operai e con 82 preferenze  pari al 60% dei voti 

espressi riconferma il RLS. 

Alla Magna Powertrain  con 50 voti, pari al 67,6% dei voti validi si riconferma come 

sindacato più rappresentativo eleggendo 2 RSU su 3 e il RLS. 
Alla CAM di Paolisi con 73 voti, pari al il 53% sul  totale di 141 voti validi,   la Fiom-Cgil si 

afferma per la prima volta come primo sindacato  e per solo due voti non ottiene il secondo 

delegato. 

A tutti i lavoratori e le lavoratrici  vogliamo esprimere il nostro  vivo   ringraziamento per 

aver consentito con il loro voto  alla Fiom-Cgil di affermarsi come il sindacato più 

rappresentativo  nelle aziende della provincia di Benevento 

Un ringraziamento particolare rivolgiamo ai candidati delle liste della Fiom-Cgil   che con il 

loro impegno e la  loro  abnegazione  hanno reso possibile questo risultato. 

Questo risultato rappresenta anche un chiaro riconoscimento alle lotte e alle iniziative 

sindacali condotte in questi anni dalla Fiom per contrastare l’attacco ai diritti  e alla 

condizione lavorativa condotto dalle associazioni datoriali e dai governi che si sono 

succeduti nel corso degli anni.  

Questo ci carica di maggiori responsabilità a perseguire la nostra azione al fianco dei 

lavoratori e le lavoratrici  per il rafforzamento della democrazia sindacale  e per il 

miglioramento del condizione dei lavoratori e delle lavoratrici.  
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