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RSU 2022 è arrivato il momento! Càndidati con USB

Nazionale, 24/01/2022
Il 31 gennaio si apre ufficialmente la campagna per le elezioni RSU che si svolgeranno in
tutto il settore pubblico dal 5 al 7 aprile 2022.
In questo periodo i posti di lavoro saranno letteralmente inondati da comunicati sindacali di
ogni tipo dove verrà promesso di tutto e di più.
Qualcuno millanterà una combattività e una vitalità che contrasta palesemente con quello
che quotidianamente ha fatto in questi anni.
Noi crediamo che la scelta relativa a quale sigla sindacale sostenere debba avvenire sulla
base del lavoro effettivamente svolto in questi anni.
La posta in gioco è alta: infatti i risultati delle elezioni RSU determineranno il grado di
rappresentatività dell'Organizzazione sindacale, il peso che ogni sindacato potrà esercitare
anche ai tavoli di trattativa e quindi il futuro delle politiche che verranno adottate nel nostro
settore.
Sai che USB da sempre si batte:
- per la difesa della funzione sociale del nostro lavoro attraverso un massiccio piano di

assunzioni e politiche orientate al contrasto all'evasione fiscale e non al progressivo
disinvestimento nel settore;
- per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro palesemente venuta a galla
in questi 2 anni di diffusione della pandemia, purtroppo ancora in corso;
- per la valorizzazione di tutto il personale, contro l'introduzione dello strumento
divisivo ed arbitrario della valutazione orientato a subordinare il nostro diritto alla carriera
ai voleri del dirigente di turno;
- per una organizzazione del lavoro che non scarichi tutte le responsabilità sul
personale e contro quel progressivo aumento dei carichi di lavoro determinato da
croniche carenze di organico e dalla logica del raggiungimento degli obbiettivi a tutti i costi;
- per una stabilizzazione del salario accessorio che consenta negli anni di aprire costanti
possibilità di crescita professionale e salariale per tutti i lavoratori
- per una disciplina del lavoro agile che garantisca davvero la conciliazione tempi di vita e
di lavoro e parità salariale e normativa con il lavoro effettuato in presenza
Per continuare e rafforzare le nostre battaglie e per una nuova stagione di protagonismo
abbiamo bisogno anche del tuo aiuto.
È per questo che ti chiediamo di rompere gli indugi, e di candidarti alle elezioni RSU nelle
liste USB.
Lo potrai fare anche se non iscritto alla nostra sigla sindacale contattando i riferimenti
regionali USB o scrivendoci direttamente alla casella di posta elettronica:
agenziefiscali@usb.it

INSIEME SI PUO' E SI DEVE
CAMBIARE!
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