
       PROBLEMI DI R.S.U. maggio 2016

         PRENDI I VOTI E SCAPPA?    

        

Abbiamo ricevuto dalla RSU Sedi Centrali un comunicato di denuncia, trasmesso
a tutti i lavoratori rappresentati  (sedi Arte Policlinico Caraci Nomentana -  vedi
questo link) rispetto alla mancata partecipazione di molti componenti eletti  alle
attività della RSU stessa.  

Ricordate  le elezioni RSU del marzo 2015 per le sedi centrale del MIT?

Molti  sindacati,   non  la  USB,   presentarono   “lenzuolate”  di  candidati,
evidentemente  al  fine  di  raccattare  più  preferenze  possibili,  tentando  di
costruire consenso in ogni modo. (voti alla lista) 

Ora  emerge  che  la  RSU,   composta  da  25  membri,  ha  palesi   problemi  di
funzionamento mancando spesso il “numero legale”( 13 membri = metà + 1) 

A questo si aggiungono le continue dimissioni dei membri eletti in prima istanza,
(spesso i capilista) e relative sostituzioni a cui seguono altrettante dimissioni, che
di certo non favoriscono la possibilità di avviare un serio lavoro di analisi e di
risposta alle questioni di cui la RSU si sta occupando o si dovrebbe occupare.

La USB denuncia la difficoltà della RSU Sedi centrale, di poter svolgere il suo
ruolo rappresentativo per l’assenza di molti dei suoi membri eletti, alcuni quasi
mai visti alle riunioni.  (I delegati che furono eletti nelle liste USB sono presenti
al 95% delle riunioni e tavoli)  

I membri eletti nella lista USB inoltre sostengono la proposta di pubblicare ogni
atto della RSU avente rilevanza esterna, tra cui i verbali delle riunioni e relativi
fogli presenza. Così la prossima volta qualcuno ci penserà due volte prima di
esprimere un voto a favore di chi ostacola  i lavori anche di quell’embrione di
organo di rappresentatività  diretta, eletto dai lavoratori, che è la RSU.

Speriamo poi che la RSU, (così come ventilato in passato anche all’interno del
C.U.G.,  altro  organo  rappresentativo)   non  si  lasci  “ammaliare”  dalla
possibilità di bypassare il problema introducendo il mero voto via mail  (cioè
zero  confronto),  cosa  che  favorirebbe  solo  i  “desaparecidos”che  non  hanno
appunto alcuna voglia di spendere il proprio tempo per  tutelare i lavoratori. 

Auguri  alla  RSU  quindi.  Dopodichè,   se  si  continua  di  questo  passo,  che
succederà?  Rimarranno  solo  gli  eletti  USB  e  pochi  altri  a  rappresentare  i
lavoratori? 

Vedremo e chissà che non sia un bene…        
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