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Prot. n. 0775/FLP12                 Roma, 28 febbraio 2012 
 
NOTIZIARIO N° 9     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

COME LE ELEZIONI RSU INCIDONO 

SUI NOSTRI STIPENDI!!!! 

Le elezioni RSU sono come elezioni politiche con 
le quali si decidono quali politiche sindacali 

prevarranno nei prossimi tre anni  
 

Attenzione!! Questo non è un notiziario di propaganda 
sindacale per le elezioni RSU ma è stilato per spiegare a cosa 
servono le elezioni; insomma, qui sono spiegate le cose che 
difficilmente altri vi spiegheranno!!! 

 

Ci siamo resi conto in questi giorni, facendo assemblee in giro per l’Italia, che la 
maggior parte dei lavoratori è convinto di votare solo per scegliere i propri rappresentanti 
locali e spesso sono gli stessi sindacati a farglielo credere. 

 

Beh, non è così!! Con le elezioni RSU si scelgono, è vero, i propri rappresentanti 
locali, in un quadro in cui vi sono sempre meno materie da contrattare grazie alle leggi 
varate dal ministro Brunetta e quindi le RSU elette avranno un compito improbo; quello 
che però non è chiaro a molti lavoratori è che le RSU sono una fonte di legittimazione 
delle politiche sindacali nazionali (quasi l’unica, vista la discesa del tasso di 
sindacalizzazione dei lavoratori). Infatti, tutti i voti presi dalle singole liste in ogni 
comparto si sommano e determinano la percentuale di rappresentatività di ogni singolo 
sindacato in ogni comparto. 

 

 I sindacati negli ultimi 5 anni (da tanto non si rinnovano le RSU) hanno avuto 
politiche diverse nei rapporti con i governi e con i vertici delle amministrazioni. Basta 
vedere i diversi atteggiamenti sindacali rispetto alle leggi Brunetta o ai rapporti con i 
vertici delle amministrazioni, dai passaggi economici ai diritti al salario accessorio. 
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E anche i programmi sono diversi: c’è qualche sindacato che chiede il voto perché vi 
ha fatto prendere la tredicesima anche quest’anno (sic!), qualcun altro che vi assicura che 
troverete un amico che vi proteggerà comunque e dovunque (doppio sic!), altri che 
vendono assicurazioni al posto di tutelare i lavoratori affinché non ci sia bisogno di 
assicurazioni per nessuno. 

 

L’ultima chicca è quella sulla previdenza complementare: alcuni propongono di 
renderla obbligatoria altri invece mettono in guardia dai rischi connessi e rifiutano 
questa scelta (vedi notiziario FLP precedente). 

 

Bene, se voi condividete le politiche sindacali degli ultimi anni fatte da altri 
sindacati è giusto che li votiate, se invece volete cambiare strada noi vi proponiamo i 
nostri progetti sulla pubblica amministrazione, sul fisco e sulla previdenza. 

 

L’importante è che tutti vi rendiate conto, prima di votare il vostro collega tanto 
bravo e capace che si candida nel vostro ufficio che non state votando per lui (o non 
solo) ma dando forza al sindacato nazionale nelle cui liste il collega si è candidato. E 
non vi potrete poi lamentare delle politiche sindacali del sindacato al quale avete dato 
il voto perché i programmi sono chiari sin d’ora!! 

 

Ad esempio, sulla previdenza complementare ci sono sindacati che stanno 
chiedendo che sia resa obbligatoria e sindacati che si oppongono: se vi piace la 
previdenza complementare obbligatoria è giusto che votiate per i sindacati confederali 
o per la CONFSAL ma se non vi piace sappiate che votando per i candidati che si 
presentano nelle loro liste state scegliendo proprio quella opzione. 

 
 E per capire in concreto come il voto si riverbera sui nostri stipendi, vi facciamo 

un esempio concreto: l’ultimo rinnovo contrattuale (biennio 2008-2009) del comparto 
delle Agenzie Fiscali è stato firmato solo da tre sindacati, CISL, UIL e SALFI (CONFSAL). 
Quel contratto risultò valido perché firmato da sindacati che insieme rappresentavano il 53 
per cento dei lavoratori. Se gli stessi sindacati avessero preso 2.000 voti in meno alle RSU 
del 2007 quel contratto (40 euro netti di aumento mensile) non sarebbe stato valido. 

 

Ecco come il voto alle RSU si trasforma in aumenti maggiori o minori dei nostri 
stipendi!! 

 

Ora sapete tutti a che serve il voto e potete scegliere 
liberamente quale sindacato votare sapendo che state 
scegliendo un sindacato e non semplicemente un 
rappresentante locale. 

 

Buon voto a tutti!!!!!! 
 

         L’UFFICIO STAMPA 
 


