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Elezioni per il rinnovo delle RSU e degli RLS in T.I.I.T. Puglia 

GRANDE AFFERMAZIONE DELLE SLC-CGIL 

Il 2 e 3 febbraio 2015 si sono tenute le elezioni  per il rinnovo delle RSU e degli RLS per le 

sedi  di Bari e di Foggia di Telecom Italia Information Technology, la società di informatica del 
Gruppo Telecom . 

Hanno votato complessivamente 317 lavoratori su 350, più del 90% degli aventi diritto. Una 
cifra elevatissima, se rapportata ai tanti lavoratori impegnati in trasferta fuori Regione o 

assenti per motivi personali (ferie o malattia). Una partecipazione che è motivo di orgoglio per 

il sindacato e che conferma la grande attenzione e dei lavoratori ai problemi lavorativi 
aziendali e che conferisce una grande forza democratica alla RSU rinnovata. 

La ripartizione dei 311 voti validi (cui si aggiungono 3 v. validi e 3 nulli) è la seguente: 

SLC-CGIL: 200 VOTI (64,31%) 

 (Rossini 90, Caputi 75, Favia 23, Tuccillo 6, Carlucci 2, Traiani 1) 

FISTEL-CISL: 63 VOTI (20,26%) 

 (Pezzulla 51, Cafaro 6, Grisorio 5) 

UILCOM-UIL: 48 VOTI (15,43%) 

 (Di Tommaso 37, Rimoli 4, Allegrezza 4, Iannone 3) 

I seggi risulteranno così ripartiti:  

 RSU: SLC-CGIL 4 (+1 rispetto 2010), Fistel-CISL 1 (-1 risp. 2010), Uilcom-UIL 1. 

 RLS: SLC-CGIL  2, Fistel-CISL 1, Uilcom-UIL  0. 

La SLC ringrazia tutti i candidati, gli scrutatori, la Commissione Elettorale, per l’impegno che 

ha consentito questa importante prova di partecipazione democratica. In un momento di 
grande apprensione per le prospettive di stabilità dell’occupazione, l’intero sindacato esce 

rafforzato dal mandato conferito con le Elezioni. 

Il risultato che i lavoratori hanno democraticamente determinato per la SLC-CGIL è il 

riconoscimento dell’impegno quotidiano dell’organizzazione, degli RSU uscenti, dei candidati, 

degli iscritti e dei simpatizzanti. A loro tutti va un sincero ringraziamento. 

La SLC-CGIL , insieme alle RSU elette nella sua lista, farà in modo che la fiducia ricevuta 

diventi forza nella importanti scadenze che ci attendono, e che dovrà vedere l’impegno 
unitario di tutta la RSU e delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, nella battaglia per la 

difesa dei posti di lavoro, per la professionalità e la qualità, per la sicurezza ed il benessere 
psicofisico, per la difesa dei diritti fondamentali.  

Come sempre, dalla parte dei lavoratori:  
ogni giorno, con competenza, esperienza, responsabilità e passione!!  

Bari, 3 febbraio 2015 

Il Segretario Generale Il Coordinatore Regionale T.I.I.T 

   (Nicola Di Ceglie)    (Mario Rocco Rossini) 
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