NOI SIAMO LIBERI DI SCEGLIERE: AUTONOMI DAI PARTITI E DALL’AMMINISTRAZIONE

CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI
Coordinamento Regionale

Emilia-Romagna

RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE 2013-2015

I

dati sulla rappresentatività certificati dall’Aran lo scorso 23 novembre hanno
sancito che il CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI È L’UNICO
SINDACATO AUTONOMO RAPPRESENTATIVO DEL COMPARTO
DELLE AUTONOMIE LOCALI, quarto Sindacato in assoluto nei settori da noi
rappresentati, nonché che la CGU-CISAL, Confederazione da noi costituita, è la
quarta nelle aree del pubblico impiego (attraverso il CSA nelle Autonomie locali, il
CSA di Cisal Università nelle Università, la GILDA nella Scuola, la FIALP negli
enti pubblici non economici – comparto e dirigenza, il NURSIND nella Sanità e la
UNAMS nell’Afam).
Con il riconoscimento della rappresentatività, ci vengono confermate tutte le
prerogative sindacali previste dalle norme vigenti in materia (tavoli di trattativa,
distacchi e permessi sindacali), indispensabili per la piena attuazione dei nostri
obiettivi.
I dati di alcune OO.SS. del Comparto Regioni e Autonomie Locali sono i seguenti:

P.S. Risultano rappresentative le OO.SS. che hanno una media superiore al 5%.
Il 5,70% ottenuto dal CSA è frutto della media aritmetica fra il dato elettorale RSU e
le deleghe sindacali. Ci rammarica il fatto che tale dato avrebbe potuto essere
superiore se teniamo conto che complessivamente non sono state considerate 4.899
deleghe, perché sotto soglia (costo della delega inferiore a 6,77€, che era la media
del comparto), delle quali ben 1.003 deleghe (25% del totale) perse dal CSA.
Nonostante il “fuoco incrociato”, da parte di Aran e di altre OO.SS., da cui questo
Sindacato ha sempre dovuto difendersi, siamo riusciti a mantenere la nostra
posizione, che abbiamo utilizzato e, utilizzeremo per difendere la dignità dei
lavoratori, preservarne la professionalità e consolidare i diritti acquisiti.
Continueremo comunque a negoziare sulla base dei rispettivi interessi, ma nella
visione del bene comune che è imprescindibilmente il leitmotiv che ci guida, per
portare avanti il progetto di crescita che persegue nuovi obiettivi a favore di tutti quei
lavoratori che in noi ripongono la loro fiducia, riconoscendosi in un SINDACATO
LIBERO da vincoli politici, senza alcun tipo di compromessi che danneggino i
lavoratori.
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