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IL SEGRETARIO GENERALE 

          Roma, 1 febbraio 2018 
Prot. 05 
             Ai componenti degli organi statutari 
 
                                      Ai Segretari Generali 
        LORO SEDI 

   

ELEZIONI RSU 
 

Le prossimi elezioni delle RSU si terranno il 17,18 e 19 aprile 2018 e le liste dovranno essere 
presentate entro il 9 MARZO p.v. 

Si possono candidare tutti i lavoratori, iscritti o non al sindacato ma la lista del sindacato che si 
presenta assommerà i dati associativi rilevati al 31 dicembre 2017 con quelli dei risultati elettorali delle 
RSU. 

Come è ben noto noi siamo rappresentati nelle Macroaree dirigenziali 1 come DIRSTAT FIALP 
(Ministeri, Parastato e Dogane) nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e nei Vigili del Fuoco. 

Queste elezioni rappresentano quindi una occasione per dare voce anche ai funzionari direttivi 
(comparto) che, una volta eletti, parteciperebbero al tavolo delle trattative negli Enti periferici dove 
prestano servizio. 

 

RIPARTIAMO UNITI E CANDIDATI CON NOI 
 

è l’appello che il Sindacato Confintesa ci ha rivolto e che la Segreteria generale ha ritenuto di accogliere. 
Perché: 
 

1. perché CONFINTESA è un sindacato “autonomo” con cui ci siamo già candidati nelle scorse elezioni, 
ottenendo una numerosa presenza dei nostri su tutto il territorio, nelle contrattazioni; 

2. perché dobbiamo riconoscere che nel passato, abbiamo constatato la lealtà con cui Confintesa  ha 
operato, nella tornata elettorale nei confronti dei candidati DIRSTAT; 

3. perché, fermo restando che la DIRSTAT è stata l’unica fautrice dell’area quadri, scippata dal 
Governo Monti-Fornero con la complicità di ben individuati altri sindacati, Confintesa ha invece 
sempre condiviso e supportato questa nostra scelta, che avrebbe fatto un Italia più pulita, creando, 
fra l’altro un unico serbatoio cui attingere per la dirigenza, evitando intrallazzi  e sopraffazioni, 
graditi ad “altri” sindacati e a certi politici. 
 
I recapiti per le informazioni e le candidature sono i seguenti CONFINTESA Funzione Pubblica, Corso 
Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma  e- mail  rsu@confintesafp.it; numero dedicato RSU 
3476361078 e per conoscenza alla DIRSTAT.  
 
Confido nella massima collaborazione 
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