
Una RSU autorevole e forte è temuta dai sinda-
cati cosiddetti 
“rappresentativi” e  
costituisce uno scudo 
contro gli arbitri che dovessero prove-
nire dalla dirigenza.  Ma è anche vero che una dirigenza 
competente, rispettosa della legge e quindi autorevole, 
trova un valido sostegno in una 

RSU altrettanto 
autorevole e forte. 

Autorevoli 
e Forti 

Sono autorevoli 
perché rispettano 
la Costituzione  

e sono forti  
perché la fanno  

rispettare! 

Noi siamo quelli che hanno fatto tremare il pa-
lazzo dalle fondamenta, che hanno difeso l’immagine dei 
Colleghi, ovunque: in Parlamento, nei Tribunali, sulla 

Stampa, nei “social”, alla Televisione. Noi siamo quelli che 
sono capaci di mettere in gioco se stessi, che non hanno 

“peli sulla lingua”, che se scoprono 
illeciti li denunciano, che rinuncia-
no a carriere e prebende per Servi-
re la Nazione; noi siamo quelli che 
non si comprano, né coi soldi, né col sesso! Noi 
siamo quelli della Sentenza 37/2015 della Corte 

Costituzionale sul sistema di reclutamento dei dirigenti pub-
blici; abbiamo fatto dichiarare incostituzionali tre leggi dello 
Stato, volute da tre Governi diversi; dal 2015 ad oggi il Par-
lamento ne ha scritte numerose altre, ma non ci siamo arre-
si! Torneremo in Corte Costituzionale! Stiamo impugnando 
tutti i “rimedi” alla sentenza 37 per non lasciare nulla d’in-
tentato e così lottiamo contro le cause principali della cor-

ruzione che inizia dai vertici delle Amministrazioni.  
Aiutateci con il Vostro voto. 

 

La RSU RiSpecchia L’Ufficio! 

L’attuale forma di contrattazione  e 
le modalità attraverso le quali si 

svolge, che sono tutte ostili all’arti-
colo 39 della Costituzione, è la 

maledizione del pubblico impiego  
contrattualizzato, tanto da aver re-
so la parola “rappresentativo” , si-

nonimo di “colpevole”.  
 

Che razza d’ipocrita è colui che Vi 
dice: “… questo contratto è il mas-

simo che si è potuto ottenere” ?  
 
 

Un sindacali-
sta degno di 

rispetto avreb-
be sbattuto una 
scarpa sul ta-

volo. 
 
  

 
 
 

NON VOTATE CHI VI HA IN-
CATENATI,  

MA SOPRATTUTTO  
NON INNAMORATEVI DELLE 

VOSTRE CATENE …  
DISTRUGGETELE! 
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