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Oggetto: documento esecutivo dei Segretari Generali.
Il giorno 2 novembre 2015 si è tenuta a Bari la riunione dei Segretari Generali provinciali, del
Coordinatore Regionale di Telecom Italia e del Segretario Generale Regionale della Slc Cgil per
valutare il percorso relativo alle Elezioni per il rinnovo delle RSU in Telecom Italia.
Le elezioni in Telecom sono un importante momento di verifica democratica per ridare voce
ai Lavoratori e per consentire loro di esprimere un giudizio sui recenti “accordi separati” e sulle
“procedure opache” seguite per la loro sottoscrizione. I lavoratori potranno finalmente giudicare
l’operato di rappresentanti scaduti e di organizzazioni sindacali disinvolte nell’avvalorare scelte
aziendali.
La Slc Puglia il 19 ottobre u.s. ha prontamente avviato le procedure elettorali nella nostra
regione, a fronte di resistenze e minacce di ritorsioni di quanti considerano un imbarazzante intralcio
l’esercizio della democrazia.
Valutiamo quindi con soddisfazione che, seppure tardivamente, anche Fistel e Uilcom,
abbiano riconosciuto la legittimità della nostra procedura ed hanno abbiano deciso di aderirvi,
sottoscrivendo, in data 28 ottobre u.s., il Protocollo delle Relazioni Industriali.
Grazie alla positiva iniziativa della nostra Segreteria Nazionale, sostenuta dal nostro
territorio, si voterà il 19-20 gennaio 2016 e non nella data già impudentemente stabilita da FistelUilcom-Ugl e Telecom, riconducendo correttamente le procedure nell’ambito del Testo Unico sulla
Rappresentanza.
Le elezioni dovranno essere un grande momento di iniziativa politica per la nostra
organizzazione sulle tematiche di principale interesse.
Dal futuro di Telecom Italia al modello di sindacato cui affidare il compito di negoziare il
proprio destino professionale: le Lavoratrici e i Lavoratori di Telecom Italia hanno un modo per
essere protagonisti del loro futuro.
Allo scopo di assicurare una costante iniziativa nel corso delle procedure elettorali viene
costituita una Commissione composta dai compagni Tommaso Moscara, Grazia Cicirelli e Rocco
Rossini, che avranno il compito di assicurare la corretta gestione delle procedure elettorali, la
composizione della lista rinnovata e l’efficace conduzione della campagna elettorale.
La Commissione riferirà al Segretario Generale Regionale e si avvarrà del sostegno e della
collaborazione di tutte le strutture dell’Organizzazione.
Letto ed approvato all’unanimità.

