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COMUNICATO  
  
I sottoscritti RSU delle Marche comunicano di non aver ricevuto nessun riscontro dalle altre 
RSU circa la nostra richiesta d’incontro, a seguito dell’enorme raccolta di firme fatta dai 
lavoratori del territorio che ha per oggetto: richiesta di consultazione referendaria sull’accordo 
27 ottobre 2015 firmato da Fistel-Cisl e Uilcom-Uil.  
 

La nota inviataci e sottoscritta, evidenzia infatti di un accordo firmato: 
 

���� senza un mandato preventivo dei lavoratori; 
 

���� senza un voto successivo all’accordo; 
 

���� ad RSU scadute, in rinnovo il 19 e 20 gennaio 2016. 

 
 

Tenendo conto che la raccolta pervenutaci sta addirittura per raggiungere la maggioranza dei 
dipendenti delle Marche (869) sembrava quindi necessario che tutta la RSU si fosse attivata 
immediatamente per riunirsi, come i sottoscritti avevano richiesto, per rispondere ad un numero così 
elevato di lavoratori. Invece nulla ! 
 

Per questo motivo risulta inaccettabile la politica perseguita dai RSU eletti nelle liste di Fistel-
Cisl e Uilcom-Uil, che in modo silenzioso, si stanno orientando a piccole assemblee riservate ai 
solo loro iscritti. 
 

Non è accettabile che questi rappresentanti sindacali, possano cavarsela con qualche informativa 
“tecnica” sugli ammortizzatori sociali concessi e che non sentano la necessità di confrontarsi in 
sede RSU, ma soprattutto con i lavoratori, sulle pesanti conseguenze politiche che questo accordo 
determina.   
 

Non stiamo parlando neanche di merito, ma del minimo di democrazia di rappresentanza. 
 

Tali rappresentanti firmatari infatti, non possono esimersi dal coinvolgere tutti i lavoratori 
essendo un accordo “erga-omnes” con forti ripercussioni economiche e di prospettiva per i 
lavoratori.  
 

Senza un confronto pluralista non c’è prospettiva. Oltretutto, alla luce delle ultime vicende 
sull’assetto societario e in Open Access, che destano profonda preoccupazione, serve una 
discussione nel territorio. Temere il confronto, normalmente è sintomo d’incertezza nelle proprie 
scelte o di volersi ridurre sempre più ad una rappresentanza sterile e “di bottega”, inutile ai 
lavoratori.  
 

I sottoscritti RSU, vista la permanente assenza di riscontri da parte dei rappresentanti Fistel-Cisl e 
Uilcom-Uil, valuteranno tutte le iniziative utili per dare l’ultima parola ai lavoratori. 
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