
 
 

Lavoro Privato      18 Novembre 2010 
 
 

   
 

               Vota antonio….vota antonio! 
 
 
Lavoratori,  
 
In questi giorni molti candidati delegati (ex o novizi) stanno chiedendo la vostra fiducia e 
conseguentemente il voto. Facce improvvisamente disponibili e sorridenti, incursioni nei reparti che 
mai hanno frequentato, ammiccamenti, occhiolini …..  
 
Per carità,  tutto legittimo. Tuttavia vi chiediamo: quanti di loro vi hanno detto cosa vogliono 
fare della vostra eventuale delega? Hanno un programma per i prossimi anni? Hanno 
espresso la convinta adesione a una linea sindacale o hanno sollecitato elementi quali 
l’amicizia o altri fattori meno nobili?  
 

       I delegati USB vi chiedono di cambiare.  
 
Il degrado nel quale volontariamente i confederali  hanno fatto piombare l’unica struttura che 
rappresenta TUTTI i lavoratori e l’occupazione della stessa negli ultimi anni, dimostra che i criteri 
di scelta devono essere basati su competenza, etica, trasparenza, rispetto del lavoratore. 
Vogliamo che le RSU ritornino ad essere palestra di serietà e non luogo di proposizione personale o 
peggio di rissosità gratuita.  
         

Noi non vi chiederemo una delega al buio 
 
Pensiamo che sia più corretto dirvi cosa faremo e soprattutto cosa NON faremo.  
 
1. Vogliamo che il lavoratore torni al  centro della vita aziendale bloccando la continua 

emorragia di attività verso l’appalto, ripristinando le mansioni e una formazione seria per 
restituire la dignità e la professionalità perdute. 

2. Ci impegneremo a rendere più serio il sistema di valutazione CREA, oggi derubricato a 
semplice assegno di merito 

3. Chiederemo l’applicazione immediata dell’accordo Nazionale che prevede lo zainetto su 
base annuale. 

4. Ci impegneremo nel rafforzamento della sicurezza informatica. 
 



 
 
 
5. Vogliamo assemblee unitarie periodiche del personale per raccogliere le 

problematiche degli stessi e insieme a loro organizzare le eventuali rivendicazioni 
6. NON firmeremo accordi che non siamo sottoposti al voto dei lavoratori. 
7. NON tratteremo il lavoratore in relazione alla sua sigla o alla sua mancata adesione sindacale, 

ma solo per i suoi effettivi bisogni e tutele.  
8. Garantiremo la trasparenza nell’utilizzo dei permessi sindacali con tutti gli 

strumenti a nostra disposizione. 
 
Insomma la delega ai nostri rappresentanti sarà vincolata a un programma e a comportamenti seri e 
siamo convinti che i lavoratori sapranno cogliere le peculiarità di un’impostazione diversa e 
crediamo allettante. 
 
Infine vi invitiamo a ragionare sulla competenza e preparazione dei futuri delegati.  
 
Premiate la reale volontà di impegnarsi nel Sindacato, che mai quanto in questi momenti ha bisogno 
di forza, ma individuate e stanate le inesorabili sacche di improvvisazione e di interesse 
personale, che tanto male hanno fatto in questi anni.  
 
L’avventura USB in azienda, scambiata da qualcuno per avventurismo, ha una consistenza e 
prescinde dagli uomini che la condurranno, ma ha bisogno di consenso e forza per essere 
attuata.  
 
E’ per tutto questo che il 22 e 23 Novembre vi chiediamo di darci la vostra fiducia. 
Provateci, proviamoci! 
 

         Votate Lista USB  

            
 

1. BERNARDI MARCO 
2. DI GIOVAMPAOLO LAURA 
3. LO BRACCO ANTONIO 

 
 

            USB,  un colpo imprevisto…alla solita storia! 
 

  Unione Sindacale di Base 
 


