
                                              

COMUNICATO STAMPA 

RSU 2015 FUNZIONE PUBBLICA CGIL FORLI'

Il 3, 4 e 5 Marzo si sono svolte le elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
in tutti i posti di lavoro pubblici. 

Nel territorio forlivese il voto ha interessato più di 5000 aventi diritto impiegati presso i
comparti  Autonomie  Locali.,  Azienda  Sanitaria,  Enti  Pubblici  non  Economici,  Agenzie
Fiscali e Ministeri. 

Si è registrata e confermata un' alta affluenza al voto pari a circa l’80%.  

Un dato fondamentale che esalta il valore della democrazia all'interno dei luoghi di lavoro,
contrastando  il  clima di  sfiducia  a  proposito  di  rappresentanza  e  partecipazione  che  ha
segnato e continua a segnare questo Paese.

Il  risultato  assume  un  valore  determinante  se  collocato  nel  contesto  di  destrutturazione
sociale  e  istituzionale  e  considerata  la  crisi  di  partecipazione,  chiaramente  emersa  dal
risultato delle recenti elezioni regionali in Emilia Romagna. 

Anche  in  questa   tornata  elettorale  i  lavoratori  hanno  rivendicato   i  propri  spazi  di
partecipazione e i propri diritti, riconfermando ancora una volta il ruolo fondamentale della
Cgil nel veicolare i bisogni ed elaborare le prospettive necessarie per riemergere dalla crisi
investendo sul lavoro pubblico e su tutti coloro che garantiscono servizi pubblici.

La FP CGIL a livello del territori Forlivese, nonostante il proliferare di molte sigle autonome
e corporative, soprattutto in sanità, ha confermato di essere il  primo sindacato.

Nonostante  l’incognita  derivata  dal  percorso  di  riforme  istituzionali,  che  ha  visto  la
scomparsa e/o l’accorpamento di sedi e uffici nel nostro territorio, la FP CGIL cresce in
quota  percentuale  in  tutti  i  comparti  della  P.A.:  Agenzie  Fiscali  52%,  Ministeri  41.5%,
Autonomie  Locali  57%,  Sanità  Forlivese  31%,  ARPA Forlivese  67.3%,  Ufficio  della
Regione nel territorio 65%.

Alcuni punti d’eccellenza: Comune Forlì 68.2%, Procura della Repubblica 66.7%, Questura
79.4%, Provincia 71.3%, Comune Forlimpopoli, 87.8%, Comune Predappio 100%, Comune
Portico e S. B. 100%, Comune Dovadola 100%,  Asp di Santa Sofia 100%, Agenzia del
Territorio 57.7%.
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Il risultato conquistato dalla Fp Cgil ci spinge a proseguire e migliorare  il lavoro di questi
anni ed a rilanciare il bisogno di un Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti
pubblici, per il riconoscimento del loro valore e della loro dignità.

Forti del mandato ricevuto attraverso gli ottimi risultati di voto continueremo nella difesa dei
diritti dei lavoratori come facciamo da sempre, continuando a lottare perché i diritti vengano
estesi anche a coloro che oggi non li hanno o rischiano di perderli.

La FP CGIL ringrazia tutti i lavoratori per il voto espresso e per l'impegno assunto da chi si
è proposto come rappresentante dei lavoratori nei singoli posti di lavoro, perchè la sfida di
costruire un'altra storia a questo punto è decisamente possibile

La Segreteria FP CGIL Forlì

Forlì, 06 marzo 2015
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