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RSU ELEZIONI 11/12 NOVEMBRE 
“ NOI SIAMO PER…”  

 
Il rinnovo delle RSU è un avvenimento importante per Poste Italiane e i lavoratori. La Posizione 

di SLC-CGIL è stata chiara da sempre: 
- Maggiori risorse per RSU e RLS 
- Ruolo e livello di rappresentanza coincidenti con il livello contrattuale 
L’attuale situazione sindacale non facilita la realizzazione di questi obiettivi, ma siamo convinti 

che i lavoratori abbiano il diritto di eleggere i propri rappresentanti, dando forza alla CGIL per 
impedire la disgregazione e l’isolamento dei lavoratori di Poste Italiane. 
Votare CGIL significa: 

- incalzare l’azienda, impedire di sottrarsi al confronto e evitare danni ai lavoratori; 
-  impedire che passi sul modello contrattuale la proposta di Confindustria, a cui aderisce 

Poste Italiane, perché programma la riduzione dei salari e impedisce il rilancio della 
contrattazione e del ruolo delle RSU. 

 La nostra iniziativa in questi mesi ha prioritariamente tutelato il lavoro e i lavoratori attraverso 
accordi che hanno portato a : 
- Stabilizzare 17.000 dipendenti ex CTD salvandoli dal Governo, e la possibilità di 

un’occasione di lavoro a tempo indeterminato per altre 10.000 persone che attendono di 
entrare in azienda; 

- Sul Premio di Risultato, abbiamo ottenuto lo spostamento del pagamento della 
Produttività da giugno a  luglio per beneficiare del minor prelievo fiscale, successivamente 
abbiamo concordato l’anticipo della Produttività a settembre, garantendone la continuità del 
pagamento; 

- Sulla Sicurezza siamo e saremo impegnati con i nostri RLS su tutte le questioni aperte e 
importanti come quella dei motomezzi, il risconoscimento del rischio videoterminale per gli 
sportellisti, il problema dello stress e la sicurezza ambientale e antirapina negli uffici. 

     Questi i nostri risultati  per la difesa dei diritti di tutti i lavoratori, l’impegno di un sindacato che 
non si configura come un’organizzazione corporativa o consociativa, interessato solo a far tessere 
e a creare un consenso basato sul vantaggio individuale. 
     Per questo il tuo voto alla CGIL ci consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- di rimettere in piedi un orgoglioso attivismo sindacale negli Uffici e negli Impianti Postali, in 
tutti i settori; 

- di incidere sulla vita quotidiana in Azienda attraverso una rinnovata presenza sindacale, 
forte e diffusa, che metta a disposizione dei lavoratori gli strumenti per la tutela dei loro 
diritti e delle loro esigenze; 

- di presentare e affermare nomi, volti e storie di lavoratrici e lavoratori che hanno la 
personalità e l’onestà, la determinazione e la passione per rappresentare istanze e bisogni 
collettivi all’insegna della trasparenza e del rispetto del lavoro e dei diritti, nella 
consapevolezza dei doveri, a sostegno della solidarietà e contro gli egoismi imperanti. 

- Per questo caro lavoratore e cara lavoratrice non affidarti a chi promette di risolverti un 
“fastidio” , ma fidati di chi ti vuol coinvolgere e impegnare mettendoti al centro della sua  
iniziativa sindacale. 

DIFENDI I TUOI DIRITTI 
VOTA SLC-CGIL 

Roma, Ottobre 2008 
                                                                                       CGIL. Sempre dalla tua parte. 
                                    


