Come noto in ognuna delle migliaia di sedi in cui si
svolgono le elezioni RSU è necessario raggiungere il 50%
+1 degli aventi diritto al voto per procedere allo scrutinio
e ritenere le elezioni dei Rappresentanti,
eletti direttamente, valide.
Ove questo non avvenga sarà necessario ripetere le
elezioni entro 30 giorni con inutile aggravio di spesa e di
impegno per tutti i partecipanti attivi ai seggi.
Inoltre il voto per il calcolo ARAN della differente rappresentatività delle sigle
sindacali viene perso per tutti (favorendo ovviamente le OO.SS. di maggior peso
numerico nel comparto)
Oggi, ultimo giorno per votare alle elezioni RSU si riscontra già in tutto il Pubblico
impiego da un lato voglia di partecipazione soprattutto di chi vuole reagire,
specialmente nelle sedi dove i lavoratori hanno condiviso le denunce della USB in
assemblea respingendo i gravissimi contenuti dei nuovi CCNL e dall'altro una,
pur comprensibile, stanchezza o peggio tendenza a disertare le urne da parte di chi
si è rassegnato, perchè è stato ancora una volta convinto che... "sono tutti uguali" o
"questo sindacato non serve più" ecc ecc. (Quello che è certo è semmai solo che
serve una nuova legge sulla rappresentanza ed anche sul ruolo delle RSU).
Ad oggi in attesa dei dati definitivi sui suddetti quorum (50%), nel Ministero
Infrastrutture si riscontra situazione variegata analoga a quella descritta sopra, in
merito alla partecipazione democratica tuttavia sicuramente in calo, con punte
negative come quella emblematica della RSU sedi Centrali in Roma (più di 1690
aventi diritto)
I dati di massima sulle percentuali di affluenza alla chiusura dei seggi di ieri 18
aprile per la RSU sedi centrali:
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Un dato che appare inferiore alla media, in ipotesi visti i primi dati dell'affluenza,
nazionale MIT: in particolare per l'affluenza al voto della sede di Via Caraci.
Perchè questa differenza?
La USB si è battuta da tanti anni per allargare la RSU Sedi centrali alle tre sedi
romane centrali (rifiutando con forza, e vincendo, le RSU di "pianerottolo",

ministro, CSLLPP, singole sedi ecc) proprio per creare un soggetto più ampio che
con tutti i limiti insiti (legge).
Tuttavia votando all'interno democraticamente nella ultima RSU Sedi centrali (25
membri) si è discusso e ci si è spesso messi di traverso anche rispetto alle scelte dei
rispettivi riferimenti sindacali di provenienza.
I colleghi delle "periferie" del MIT potrebbero ora pensare che il disinteresse, in
particolare delle sedi centrali, derivi da una vicinanza maggiore ai "centri di
potere" e forse avrebbero ragione.
Infatti il non voto emblematico nella tabella qualora non si raggiungesse il 50%,
avrebbe l'ovvio effetto di favorire proprio quei sindacati "gialli" che vengono
criticati da tanti (firmatari) e svantaggiare quelli che si oppongono ad una
dirigenza sempre più arrogante con una maggiore presenza anche nelle RSU (piano
locale).
Quindi l'invito al non voto che tappezza la sede di Via Caraci, a firma di
organizzazioni che non si sono presentate ed invitano a disertare le urne, serve a
danneggiare le Organizzazioni sindacali ed i rappresentanti che
possono disturbare il manovratore, a cui invece essi vogliono palesemente
garantire tranquillità e "pace sociale", obbligando i colleghi e le colleghe ad
abbassare la testa nel proprio posto di lavoro.
Maggiore è il potere dato ad una dirigenza sempre più arrogante, maggiore è il
fastidio arrecato da chi esercita la denuncia ed il conflitto. (Vedi comunicati e
ricorsi al Giudice USB "I Marchesi del Grillo" del MIT)
Auspichiamo che la sede di Via Caraci abbia oggi invertito la propria tendenza
all'astensione e che le sedi di Via dellArte e Via Nomentana sicuramente più
partecipi compensino il calo.
E... a proposito di democrazia....quella vera
Qui è pubblicata l'informazione sul ricorso ex art 702 bis c.p.c. della USB PI
depositato in data 16 aprile u.s. contro i firmatari del CCNL che fanno di tutto per
escludere il nostro dissenso in accordo con i governi.
(art 7 CCNL Funzioni centrali)
Buona RSU USB PI MIT

DATO FINALE QUORUM RSU SEDI CENTRALI 19 aprile : Raggiunto dato da
consolidare:

ARTE 58,24

CARACI 43,95

NOMENTANA 58,46

TOT 52,83%

