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Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: giovedì 26 febbraio 2015 16:00
A: ssee05200q@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] Elezioni RSU: per essere protagonista del tuo lavoro
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Elezioni RSU 2015

 

Elezioni RSU: per essere protagonista del tuo lavoro  

Le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nei luoghi di lavoro pubblici il 3, 4 e 5 

marzo saranno una grande prova di democrazia. 

I lavoratori precari avranno diritto di votare e molti di loro sono candidati. Siamo orgogliosi, perché ci 

siamo battuti da sempre per questo. 

Questo nuovo diritto è un tassello importante della nostra battaglia per la dignità del lavoro, qualunque sia 

il contratto che lo regola. 

Avere rappresentanza equivale ad avere voce e cittadinanza nella propria attività quotidiana. 

 

Vogliono farci credere che il sindacato non serva, ma se il sindacato non c’è o conta di meno, i lavoratori 

hanno meno diritti e meno retribuzioni. 

Negli ultimi anni, soprattutto nei settori pubblici, hanno tentato, anche con le leggi, di togliere spazio al 

sindacato. Il risultato è che i contratti sono bloccati dal 2009 e i lavoratori della conoscenza in Italia hanno 

gli stipendi più bassi d’Europa. 

La FLC CGIL ha preparato le piattaforme contrattuali (scuola e dirigenza, università, ricerca e Afam). E 

sfida il blocco del Governo. 

Partecipa e condividi le proposte anche con il tuo voto. 

SCEGLI IL TUO RAPPRESENTANTE, VOTA LA LISTA FLC CGIL 

Il Segretario generale della FLC CGIL scrive alle iscritte e agli iscritti e alle lavoratrici e ai lavoratori 

della conoscenza. Leggi la lettera di Domenico Pantaleo. 

3, 4 e 5 marzo 2015: si vota per rinnovare le RSU 

Video: scuola | università | ricerca | Afam 

Pieghevoli: scuola | università | ricerca | Afam 

Risposte alle domande più frequenti (FAQ). Aggiornamento 

Programma per il calcolo dei seggi 

Moduli | Norme | Scadenze | FAQ | Manuale del delegato 

Agisci in rete | Elezioni RSU 2015: tutto su… 
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Per l'informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola 

non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, 

Google+, Twitter e YouTube. 

__________________ 

AVVERTENZA 
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.  
Grazie 

- Informativa sulla privacy - 

 

 


