Sindacato Lavoratori Comunicazioni
Via Vincenzo Calace, 4 - 70123 BARI

Segreteria Regionale Puglia
tel. 080/5736207 – 02 – 70 - 49 fax 080/5736208

http://www.slccgilpuglia.com

e-mail: slccgilpuglia@tin.it

A tutte le Lavoratrici e i Lavoratori di Telecom Italia Puglia

Grazie!
Grazie di cuore a tutti i lavoratori che hanno dato fiducia a tutti i candidati della lista SLC-CGIL per
il rinnovo delle RSU/RLS.
La nostra organizzazione è la prima in Puglia, confermando il lavoro fatto in questi ultimi difficili
anni, a difesa del lavoro e dei lavoratori.
Nulla era scontato, ma la tenacia e l’impegno delle Compagne e dei Compagni hanno portato un
risultato storico per la SLC pugliese. Questo voto sta a rappresentare che le azioni messe in campo
in questi ultimi tre anni sono state comprese dai lavoratori, dandoci l’opportunità di eleggere ben 5
RSU.
Il voto come sempre è anche un’apertura di credito, una sfida , che noi raccogliamo e portiamo
avanti con convinzione, mettendo in primo piano il lavoratore, i suoi diritti e le speranze per un
clima migliore.
Con queste elezioni abbiamo terminato soltanto una prima parte di lavoro, ora comincia quella più
complicata. Abbiamo di fronte un’Azienda che si appresta a vivere l’ennesima ristrutturazione, un
contratto di Settore scaduto da oltre un anno e la gestione di un accordo scellerato firmato lo scorso
ottobre.
L’impegno sarà importante, ma lo affronteremo con nuova energia. Il gruppo delle RSU dovrà
quindi lavorare in sinergia con tutti i lavoratori e tutti i territori, per far crescere lo spirito di
appartenenza e la solidarietà fra tutti.
Ancora una volta Grazie alle tante lavoratrici e ai tanti lavoratori che hanno voluto
confermaci la loro fiducia confermandoci il primo sindacato di Telecom Italia in terra di
Puglia.
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