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COMUNICATO PER TUTTE LE SCUOLE NOVARESI
ALL'ALBO SINDACALE
ALLE RSU
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

ELEZIONI RSU 2018 / RISULTATI.

Dai dati che abbiamo,
su un campione di 44 scuole scrutinate su un totale di 45,
si è profilato per la Cisl Scuola di Novara un risultato importante,
a conferma di una presenza ampiamente diffusa sul territorio.
Con tutte le schede scrutinate la Cisl Scuola di Novara
si attesta al 43% per cento dei consensi in fatto di voti.
VINCERE vuol dire avere più voti della lista arrivata seconda.
VINCERE significa essere primi in una graduatoria tra chi ha più voti.
In particolare, per Novara si tratta della SESTA vittoria consecutiva,
unica tra tutte le strutture

CISL Scuola del Piemonte.

In attesa di ricevere i risultati definitivi,
si ringrazia
i nostri iscritti,
le nostre RSU,
chi ci ha votato,
chi ha collaborato nei seggi e nelle votazioni,
chi ha lavorato con noi anche nel passato, da cui proviene la nostra forza di oggi.
Ancora grazie di cuore.
NOVARA, 23 APRILE 2018
Domenico Amoruso
Testani Mauro
Porzio Gabriella
P.S:

SI ALLEGA FILE DI COMUNICATO STAMPA DA ALLEGARE ALLA PRESENTE.

Allegati:
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UFFICIO STAMPA CISL PIEMONTE - Rocco Zagaria - E-mail:
uffstampa.piemonte@cisl.it - Tel. 011 6548110 - Cell. 348 7077030 web: www.cislpiemonte.it
COMUNICATO STAMPA
RSU 2018: CISL SCUOLA E CISL FP AUMENTANO VOTI E SEGGI
NEL PIEMONTE ORIENTALE
Crescono i consensi nella Scuola, nei Comuni, nelle Agenzie Fiscali e negli Enti Pubblici non
economici
Il dato più rilevante per la Cisl del Piemonte Orientale di queste elezioni Rsu 2018 è senza
dubbio quello di Novara, dove la Cisl Scuola ottiene, con 1740 voti su un totale di 4762, e un
solo istituto da scrutinare, il 43% dei consensi, confermando il primato in provincia e
aumentando i suoi consensi di 4 punti percentuali rispetto alle elezioni Rsu di tre anni fa.
La Cisl Scuola Cisl PO si conferma al secondo posto nel Verbano-Cusio-Ossola dove, in 20 scuole
già scrutinate su un totale di 27, totalizza il 32% delle preferenze, con 613 voti su un totale di 1897,
e fa registrare il 28% a Vercelli, in 14 istituti su scrutinati su 26, e il 17% a Biella, in 18 scuole su
23.
“Dai dati in nostro possesso - spiega il segretario generale della Cisl Scuola Piemonte
Orientale, Domenico Amoruso - in 96 scuole già scrutinate su un totale di 121, si profila per la
nostra Federazione territoriale un risultato importante, a conferma di una presenza
ampiamente diffusa sul territorio, in tutte le quattro province, e in linea con la crescita fatta
registrare dalla Cisl Scuola in tutto il Piemonte. La contrattazione di istituto è un valore
aggiunto e il nuovo contratto, appena firmato, ribadisce, all'interno della comunità scolastica
educante, la necessità di una presenza sindacale qualificata”.
La Cisl Funzione Pubblica Cisl PO ottiene una ottima performace, aumentando i consensi,
soprattutto nel settore degli Enti Locali. In questo comparto, risulta, infatti, il primo sindacato nei
Comuni di Biella, Verbania, Domodossola, Cossato e Trecate e in tanti altri piccoli centri del
vercellese, mentre aumenta il numero di seggi e di voti al Comune e alla Provincia di Vercelli.
Nelle Funzioni Centrali (Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non economici), la Cisl Fp del
Piemonte Orientale conquista il primo posto all'Agenzia delle Entrate e all'Inps di Vercelli,
all'Agenzia delle Entrate di Biella e alla Prefettura di Novara.
Aumenta in modo significativo rispetto alle elezioni del 2015, i voti all'INAIL e all'Aci di Vercelli,
e all'INPS Novara. "Rispetto a tre anni fa - spiega il segretario generale della Cisl Fp del Piemonte
Orientale, Giancarlo Bergaglia - aumentiamo il numero di voti e seggi, soprattutto in importanti
Comuni del Quadrante e in generale negli Enti Locali e nelle Funzioni centrali, diventando anche il
secondo sindacato nel comparto della Sanità a Vercelli".
Per il segretario generale della Cisl Piemonte Orientale, Luca Caretti "Gli importanti risultati,
ottenuti dalle nostre federazioni di Scuola e Pubblico impiego nei quattro territori del Quadrante
nelle elezioni per le Rsu, rappresentano uno stimolo a radicarci ancora di più nei posti di lavoro e a
sviluppare ulteriormente la contrattazione decentrata. L'alto consenso che ci è stato attribuito, oltre
ad evidenziare una forte richiesta di partecipazione e di protagonismo da parte dei lavoratori, ci
impegna a fare di più e meglio per rappresentare i loro biosgni e le loro
speranze. Ringrazio di cuore i tanti lavoratori che hanno dato fiducia ai nostri candidati, scegliendo
le nostre liste, alle nostre proposte e alla nostra azione sindacale".

