
F I O M  -  C G I L  D E L  T R E N T I N O
FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Trento, 10 luglio 2019

Alla commissione elettorale 
per la elezione degli RSU/RLS 
in Trentino Digitale

Ai lavoratori di Trentino Digitale

RINNOVO RSU/RLS 2019 IN TRENTINO DIGITALE 

Considerato che per la FIOM-CGIL l’esercizio delle libertà sindacali ha un valore superiore, tanto più dopo
tutte le discriminazioni che abbiamo subito in questi anni, tra accordi separati e vicenda FIAT/FCA, in cui
siamo stati obiettivo di operazioni che puntavano a cancellarci dalle fabbriche e dagli uffici, e a negare il
diritto ai lavoratori anche solo di iscriversi alla FIOM per farsi rappresentare.

Consapevoli  che  quello  che  manca nel  nostro  Paese  è  una  legge  sulla  rappresentanza  e  democrazia
sindacale che dia regole certe su chi e come ha titolo a rappresentare i lavoratori, battaglia nostra da molti
anni e sostenuta da tutta la CGIL con la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare “Carta dei diritti
universali del lavoro”.

Nel  rispetto  dei  momenti  migliori  della  tradizione  di  unità  sindacale  che  ha  caratterizzato  il  movimento
sindacale  dei  metalmeccanici  trentini,  pur  con  le  criticità  emerse  nel  2017  con  la  vicenda dell’accordo
separato sull’artigianato che non dimentichiamo, rivendichiamo:

• di aver applicato con anni di anticipo il voto proporzionale nell’elezione delle RSU, senza più l’1/3 di
quota riservata;

• di aver normato nel 2011 assieme FIOM, FIM e UILM del Trentino il diritto di tutti i lavoratori di votare
sulle piattaforme e sugli accordi che li riguardano, accordo che gli altri sindacati hanno disdettato ma
che per noi rimane un vincolo di mandato, la prima forma di rispetto verso i lavoratori che vogliamo
rappresentare;

Abbiamo subito riavviato la procedura di elezione di RSU/RLS perché riteniamo che sia importante e urgente
che i dipendenti di Trentino Digitale possano esprimere la loro rappresentanza interna, per gestire le vicende
quotidiane (contrattazione, salute e sicurezza, ecc), ma anche i cambiamenti che si potrebbero verificare nel
futuro per le decisioni che la “proprietà” vorrà prendere, cambiamenti che sembrano accelerati del cambio di
vertice appena imposto. 
Saranno i  lavoratori  a  scegliere  a  chi  dare fiducia,  consapevoli  che chi  verrà  eletto  avrà responsabilità
importanti  e  che  il  suo  operato  dovrà  essere  quello  di  unire,  valorizzare  e  proteggere  l’insieme dei
dipendenti di Trentino Digitale e non parte di essi o peggio mettere una parte contro l’altra.
Questo sarà sicuramente il mandato dei nostri delegati e della FIOM del Trentino.

Pertanto, senza entrare nel merito di disquisizioni giuridiche, di opportunità o convenienze, chiediamo ai
componenti la commissione elettorale nominati dalla FIOM di ammettere tutte le liste presentate entro il 10
luglio alle ore 14.00, scelta di cui l’organizzazione si assume la piena responsabilità.

La segretaria generale FIOM-CGIL del TRENTINO
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