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Emilia-Romagna – Entrate, Elezioni RSU 2022 – GRAZIE!

Bologna, 03/05/2022

Nel pubblicare i risultati delle Elezioni RSU 2022 per la regione Emilia-Romagna, forniti

dall’Amministrazione, cogliamo l’occasione per ringraziare le candidate e i candidati che

hanno scelto di presentarsi nelle liste RSU di USB.

Un ringraziamento doveroso che facciamo con estremo piacere perché grazie alla loro

disponibilità e alla nostra costante azione sindacale siamo riusciti ad accrescere la nostra

rappresentatività in regione superando il 18% di consensi ed attestandoci come terzo

sindacato regionale a soli 4,7 punti percentuali dal sindacato più votato, recuperando, in una

sola tornata elettorale, più di 9 punti percentuali di differenza (attualmente la CGIL detiene il

23,3% di voti e USB il 18,6% mentre nel 2018 la CGIL aveva il 26,5% e USB il 17,3%).

USB è primo sindacato nella Direzione Regionale e nelle Dp di Ferrara e Parma e secondo

sindacato presso la Dp di Piacenza.

Questo risultato assume grande significato se consideriamo che dal 2018 al 2020 USB è

rimasta fuori dai tavoli sindacali per bene due anni, a causa di una norma fascista presente
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nel Contratto Collettivo nazionale di Lavoro che esclude, anche dall’informativa, il sindacato

che non lo sottoscriva e il lungo periodo di pandemia, dal 2020 sino ad oggi che ha limitato

fortemente l’utilizzo degli strumenti sindacali a noi più consoni come le assemblee in

presenza.

Vogliamo anche ringraziare coloro che ci hanno votato apprezzando il lavoro svolto e

riconoscendo nelle candidate e nei candidati dei punti di riferimento capaci di poterli

rappresentare al meglio.

Continueremo le nostre battaglie a tutela della salute a 360 gradi, battendoci contro una

valutazione divisiva e carichi di lavoro eccessivi, per uno lavoro agile che non sia una leva di

ricatto ed un’occasione per l’introduzione del lavoro a cottimo ma che sia riconosciuto come

semplice e diversa articolazione dell’orario di lavoro capace di conciliare i tempi di vita e di

lavoro attraverso una maggiore flessibilità oraria e di luogo di lavoro senza inutili restrizioni,

troppo spesso imposte per incapacità dirigenziali di non saper svolgere il proprio ruolo senza

un controllo diretto dei lavoratori anziché per necessarie misure organizzative.

GRAZIE quindi ancora a tutte e tutti.

In allegato trovate i risultati RSU 2022 messi a confronto con i risultati delle RSU del 2018.
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