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ELEZONI RSU 2015 I PRIMI RISULTATI

Da un primo esame dei dati che sono pervenuti possiamo affermare che nella nostra provincia
I'affluenza al voto è stata notevolmente alta con una percentuale pari ad oltre l'85,00% degli aventi diritto
al voto nei comparti Ministeri ed Enti Pubblici non economici. Anche il numero dei voti validi si attesta
oltre la soglia dell'85,00%.

Nelle Amministrazioni nella quali ci siamo presentati, la UIL-PA ha confermato la propria
presenza rispetto alle precedenti elezioni del 2012, mantenendo in termini generali la percentuale di
rappresentativita raggiunta nel passato; in alcune realtà abbiamo ottenuto risultati inaspettati e strepitosi,
in altre siamo riusciti a mantenere i risultati precedenti nonostante notevoli difficoltà per ristrutturazioni
istituzionali, mappature con accorpamenti decisi dall'ARAN a pochi giomi dalle elezioni e conconenza a
volte non proprio leale. In ogni caso comunque il gradimento per la UIL-PA è molto più alto della base
dei tesserati.

attesa di analizzre compiutamente tutti i dati che continuano ad affluire, desidero
ringraziare tutti i lavoratori- ma veramente tutti (iscritti e non iscritti) - che con il loro aiuto hanno
consentito alla UIL-PA di essere o di continuare ad essere nei luoghi di lavoro. Un particolare
ringraziamento inoltre va indiizzato a coloro che si sono prestati a svolgere gli adempimenti per le
elezioni (scrutatori e componenti delle commissioni elettorali) sottraendo tempo prezioso al loro lavoro
quotidiano per dedicarsi a questo impegno anche se temporaneo.
Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno accettato di candidarsi per la UIL-PA,
indipendentemente dal risultato ottenuto, "mettendoci la loro faccia" cogliendo e comprendendo la sftda
anche in contesti complessi e difficili.

In

Infine, desidero esprimere le mie congratulazioni ai neo eletti ed augurare loro un proficuo
lavoro nell'interesse dei lavoratori e del lavoro.
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