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Oggetto: Notiziario FLP - Elezioni RSU: Grande successo della CSE!!!

Si pubblica la Notiziario della Segreteria Generale FLP prot.n. 886/FLP12
del 12 marzo 2012 n. 11, inerente l’argomento in oggetto.
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Prot.n. 886/FLP12      Roma, 12 marzo 2012 

 

 

 

NOTIZIARIO N°11     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 
 
 

ELEZIONI RSU: 

GRANDE SUCCESSO DELLA CSE  
 
 

Riportiamo in allegato il Notiziario CSE n.3, con cui il Segretario Generale della 
Confederazione fa una veloce panoramica sul risultato elettorale della CSE. 

 
 

       LA SEGRETERIA GENERALE 



                  CSE                                          
                           Confederazione Indipendente Sindacati Europei            

                     Segreteria Generale 
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NOTIZIARIO N°03                          
        

A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti 
       A tutte le strutture sindacali CSE 
            

      LORO SEDI 
 

 

ELEZIONI RSU: 

GRANDE SUCCESSO DELLA CSE  
 

 

 

I risultati del voto del 5, 6 e 7 marzo per le elezioni RSU, non ancora completi ma per 
quanto ci riguarda già consolidati, hanno visto, nel complesso, il successo della CSE che 
mantiene e rafforza la rappresentatività nelle Agenzie Fiscali, Ministeri e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e cresce in tutti gli altri comparti, sia in termini di voti che di eletti. 

 

Nelle Agenzie Fiscali la lista FILP cresce di circa il 50% rispetto ai dati del 2007; nei 
Ministeri la lista FILP cresce di circa il 15%; nella Presidenza del Consiglio dei Ministri la CSE 
cresce ancora e si conferma come prima Confederazione con circa il 42% dei consensi 
complessivi, ottenuti dai suoi sindacati di categoria, SNAPRECOM (30,67%) e FLP (10,77%).  

 

La CSE cresce inoltre in tutti gli altri comparti e si consolida negli Enti Locali, nella 
Sanità, nella Ricerca e nella Scuola incrementando i voti e gli eletti, con ottimi risultati 
all'Istituto Superiore di Sanità, all'Università di Messina e nell'Agenzia Nazionale per i Giovani 
dove ottiene 2 RSU su 3. 

 

Cresciamo sia in numeri che in percentuale nel dato nazionale, consolidando ed in molti 
casi rafforzando la nostra presenza nella gran parte delle Amministrazioni dove abbiamo 
presentato le liste, anche con punte di autentica eccellenza in alcune Regioni e in alcune Città. 
Anche nelle Amministrazioni dove ci presentavamo per la prima volta, registriamo nel complesso 
una significativa affermazione. 

 

Un risultato straordinario, sul quale ritorneremo con specifiche informative, che dimostra 
dunque che c’è uno spazio di iniziativa e di consenso per la CSE e per il movimento sindacale 
autonomo, soprattutto che questo spazio può ancora accrescersi significativamente in tutte le 
amministrazioni ed in tutte le realtà territoriali! 

 

A chi ci ha votato, dunque, il nostro più sentito “grazie”, con il rinnovato impegno da 
parte nostra, già a partire da oggi, di continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo dati: dare più forza, un ruolo qualitativamente superiore e prospettive future più positive 
per le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego.  

 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
            Marco Carlomagno 


