Comunicato della Segreteria Provinciale FP CGIL BAT

Lì, 27.10.2017

A tutte le Strutture Sindacali
S
CGIL BAT
Rispetto al contesto attuale nel nostro territorio, si
si esprime soddisfazione per il buon risultato
ottenuto nelle recenti elezioni del 25 e 26 ottobre 2017 per il rinnovo nel settore Igiene
Ambientale della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e Sicurezza, Salute
alute,Ambiente (RLSSA)
nel territorio provincialee Barletta Andria Trani (BAT).
A livello nazionale, così come a livello
live regionale la FP CGIL risulta essere il primo sindacato in
termini di consensi ottenuti conservando il primato già ottenuto nel 2013; In Puglia sia per le RSU
(38,83%) che per le RLSSA
A (49,75%) siamo il primo sindacato.
Nella BAT la Funzione Pubblica CGIL ottiene un ottimo risultato,
risultato, anche se al di sotto del dato
elettorale relativo all’eccellente risultato delle precedenti elezioni del 2013, incrementando il dato
percentuale dei consensi in alcune importanti realtà del territorio come all’Amiu di
d Trani con il
48% e nella Bar.Sa. Barletta sia per la RSU che per RLSSA.
A livello regionale la BAT manifesta lapiu’
la
alta partecipazione al voto dei lavoratori con una
percentuale del 92,58% .
Nella RSU infatti hanno votato 524 lavoratori su 566 aventi diritto con 501 voti validi.
La FP CGIL ha ottenuto 127 voti con una % del 25,35% mentre la CISL con 129 voti il 25,75%, la UIL
con 31 voti il 6.19%, la Fiadel con 136 voti il 27,15 % e Altri con 78 voti il 15,57%.
Per gli RLSSA hanno votato 524 lavoratori con 461
4 voti validi.
La FP CGIL ha ottenuto 105 voti con il 22,80%
2
% mentre la CISL con voti 104 il 22,60%,
2
la UIL con 72
voti il 15,40% , la Fiadel con 119 voti il 25,80%
2
e Altri con voti 30 il 6,50%.
Sono stati eletti RSU i candidati Martiradonna Salvatore nella San Galli di Andria, Papeo Emanuele
nella Barsa a Barletta, Diterlizzi Pietro a Bisceglie, Casalaspro Francesco all’Amiu di Trani.
A tutti un ringraziamento per la partecipazione al voto ed ai candidati tutti ed eletti un
ringraziamento per il lavoro cui sono chiamati a svolgere per affermare i diritti contrattuali in
questo particolare settore per fare la differenza sui temi che riguardano l’Ambiente, il Lavoro, la
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro al servizio dei cittadini.
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