
   

 
 

S E G R E T E R I E  P R O V I N C I A L I  D I  V E N E Z I A
                                                                                                                              

COMUNICATO SINDACALE

Venezia, 20.09.2022

La Commissione elettorale, di concerto con le Segreterie sindacali territoriali, ha stabilito di
posticipare la data delle elezioni RSU/RLS inizialmente prevista per venerdì 23 settembre e
sabato 24 settembre 2022.

Tale decisione permetterà la costituzione del c.d. Comitato dei Garanti che dovrà esprimersi
in merito all'esclusione della Lista USB, decretata dalla Commissione stessa per le anomalie
riscontrate nella procedura di presentazione. 

Nelle scorse settimane la Commissione e le Segreterie sindacali hanno valutato attentamente
la possibilità di salvaguardare l'opportunità di rappresentanza di USB, ma tale eventualità
non ha trovato alcun appiglio regolamentare. Al contrario l'accettazione della Lista in difetto
procedurale  avrebbe  potuto  comportare  un'ulteriore  violazione  degli  accordi
Interconfederali, con le conseguenze del caso per chi se ne fosse assunto la responsabilità.

Starà ora al Comitato dei Garanti, così come previsto dal Testo Unico di Rappresentanza,
sottoscritto a gennaio del 2014, stabilire con chiarezza i margini della questione. 

Nelle more di tale decisione e nell'attesa dell'avvio della tornata elettorale sarà nostra cura
programmare un'assemblea generale di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori per relazionare e
dibattere su quanto sopra esposto.

A tutti  voi  l'invito  ad  esprimere  la  vostra  preferenza  elettorale  nella  convinzione  che  il
Sindacato si fonda sulla partecipazione democratica e che il contesto socio-economico, che
rischia di schiacciare ulteriormente salari, diritti e tutele, necessita oggi più che mai di una
rappresentanza forte e unitaria.

Cogliamo inoltre l'occasione per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto, con fatica e
in autonomia,  dai  componenti  la  Commissione Elettorale,  cui  va il  nostro plauso per la
sensibilità e la precisione dimostrate.
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