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UFFICIO SINDACALE

Comunicato sindacale

Elezioni Rsu del Gruppo Almaviva
Nettissima affermazione delle liste della Fiom

Sono in corso i rinnovi delle Rsu del Gruppo Almaviva, nelle scorse settimane si è proceduto
alla elezione delle Rsu di Roma, Milano, Padova e Bologna, a settembre si svolgeranno i
rinnovi delle Rsu di Firenze, Torino, Genova e Cosenza.
Le elezioni hanno riguardato finora circa 2500 lavoratori su 3000addetti.

Emerge  con  nettezza  l'affermazione  delle  liste  della  Fiom  che  si  conferma  la  prima
Organizzazione Sindacale scelta dai lavoratori con il 58,36% di consensi, seguita dalla Fim
con il 21,9%, la Uilm con il 15,34% e la Ugl con il 4,39%.

Complessivamente su 36 delegati complessivamente eletti finora 22 vanno alla Fiom, 8 alla
Fim, 5 alla Uilm e 1 alla Ugl.

Restano da assegnare con le elezioni che si svolgeranno a settembre ulteriori 12 delegati.

Questo il riepilogo:

sede addetti Voti validi Fiom Fim Uilm Ugl delegati

Roma 2077 1323 690 305 255 73 24

Bologna 56 47 47 / / / 3

Padova 162 127 127 / / / 3

Milano 282 165 106 59 / / 6

Totale 2577 1662 970 364 255 73

Delegati 22 8 5 1 36

Netta è l'affermazione della Fiom sia a Roma, dove per la prima volta le elezioni si sono
svolte su liste di organizzazione e non su liste unitarie, che nelle altre sedi.
Significativa l'elezione di delegati, sia nella lista Fiom che su altre liste di delegati apprendisti.
Importante che nelle elezioni della sede di Roma i candidati di tutte le liste Fiom Fim Uilm
abbiano sottoscritto, prima del voto, un comunicato che li impegna a far votare gli accordi ai
lavoratori  e  alle  lavoratrici  e  a  realizzare  le  contrattazioni  aziendali  congiuntamente  alle
strutture Fim Fiom Uilm.

La Fiom ringrazia i lavoratori e le lavoratrici per il consenso dato alla Fiom.
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