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Oggetto: elezioni RSU nel pubblico impiego. 

________ 

Nel corso del prossimo mese di marzo avranno luogo le votazioni per il rinnovo delle RSU 
del personale dei comparti del pubblico impiego.  

In prossimità dell’appuntamento elettorale (3-4-5 marzo 2015) riteniamo opportuno e 
doveroso sollecitare tutte le strutture UIL, di ogni livello, a mettere in campo il massimo sforzo 
e sostegno per questo più che importante appuntamento, a partire dalla predisposizione delle 
liste di Organizzazione, ricordando che questa competizione elettorale non riguarda soltanto le 
categorie del Pubblico Impiego ma tutta la UIL, globalmente intesa, per le implicazioni che tale 
voto esplica sui livelli di rappresentanza e rappresentatività confederale oltreché di categoria. 

Il risultato elettorale, infatti, rappresenta per noi un metro di valutazione diretta del 
consenso dei pubblici dipendenti verso l’impostazione politica delle rivendicazioni UIL  ed i 
livelli del consenso che scaturiscono dal voto vanno a costituire la misura certificata della 
rappresentanza e della rappresentatività della nostra Organizzazione, ossia uno dei parametri 
fondamentali di valutazione preso a riferimento non solo nel rapporto politico tra le 
Organizzazioni sindacali di settore ma anche per misurare il livello di rappresentanza della UIL 
nei rapporti con le istituzioni pubbliche e per definire, in sede contrattuale, la ripartizione delle 
prerogative previste dal CCNQ 7 agosto 1998 in tema di agibilità sindacali nel pubblico impiego. 

Appare quindi utile e necessario, ove non sia stato già fatto, che tutte le strutture della UIL, 
sia confederali che di categoria, avviino con tempestività azioni di piena collaborazione con 
tutte le strutture territoriali impegnate in questa competizione elettorale - che, come già 
ricordato, non riguarda soltanto la UIL FPL, la UILPA, la UILRUA e la UIL SCUOLA ma investe tutta 
la Confederazione e le sue articolazioni - sia per la individuazione e la segnalazione di 
possibili candidati da inserire nelle liste elettorali di categoria, sia per la raccolta delle firme 
necessarie alla presentazione delle liste stesse che, secondo la tempistica, devono essere 
depositate a partire dal prossimo 14 gennaio fino al successivo 6 febbraio 2015. 

Va infine segnalato che sui singoli siti internet delle citate categorie nazionali del pubblico 
impiego potrà essere reperita la documentazione relativa alla campagna elettorale. 

Fraterni saluti. 

Pierpaolo Bombardieri 
SEGRETARIO ORGANIZZATIVO 

 Carmelo Barbagallo 
SEGRETARIO GENERALE 
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