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PERCHE' VOTARE RSU/COSP!
Amici a partire da martedì 17 aprile e per i due giorni successivi 18 - 19 in tutti i Luoghi di lavoro
si terranno le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie).
Un appuntamento triennale importantissimo, una partecipazione democratica delle lavoratrici e
dei lavoratori del pubblico impiego, delle Funzioni Centrali, Dipartimentali e degli Enti in ogni e
dove ci sia una attività di lavoro.
Sarete chiamati tutti, a scegliere chi, subito dopo le elezioni se eletto, dovrà IMMEDIATAMENTE
rappresentarvi sui Tavoli di Contrattazione Negoziali per il prossimo triennio 2018- 2020 tre anni
di intensa attività da affidare a Uomini e Donne RSU che dovranno tutelarvi, difendervi,
intervenire senza mai e dico mai assoggettarsi al padrone-bastone .
Diversamente dalle precedenti tornate Elettorali, questa volta entra di diritto il Sindacato CO.S.P.
COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO COMPARTO MINISTERI ED ENTI, DIRIGENZA
entra di diritto dopo quella del 2015 con una solo RSU/COSP all'epoca votata, in tutti quei Luoghi
inibiti ai Sindacati della Sicurezza di Polizia, ma il nostro Sindacato è l'unico in Italia ad essersi
autoconfederato all'interno stesso delle opinioni e dei programmi statutari Autonomi, una
eccellenza del nuovo e moderno Sindacalismo Nazionale a cui vi invitiamo di aderire in massa.
Il loro lavoro (R.S.U.) e il nostro (Sindacato CO.S.P.) ,è un compito estremamente importante per
la vita e la tutela di chi opera in trincea sui luoghi di lavoro come voi tutti, ecco perché, ho
avvertito il dovere di richiamare tutti al senso di responsabilità con un alto atto di democrazia
conservato dalla Costituzione prima e dallo Statuto dei Lavoratori n.300/1970,dopo, nel "voto",
una scelta di voto e di persone che saranno Voi diretti interlocutori e si confronteranno
direttamente sui luoghi di lavoro prima con voi, poi con noi ed infine con la stessa Pubblica
Amministrazione o Ente o con chi ne è direttamente titolato come Datore di Lavoro.
Non starò certamente qui a dirvi gli ultimi anni e le RSU uscenti, conoscete la storia e conoscete
gli elementi e i Sindacati fino a ieri a voi vicini, sono invece qui a dirvi quello che noi dal 20 aprile
2018 già faremo con le nostre Elette RSU, pertanto vi esorto Lavoratrici e Lavoratori a votare i
nostri candidati RSU/COSP, dove siamo presenti con i nostri candidati, a votarli perchè votare
RSU COSP SAREBBE come votare Voi stessi e quindi Loro, i nostri Eletti RSU/COSP saranno
espressione di democrazia e di MASSIMA ESEMPLARE Tutela...
NON MI RESTA QUIDI CHE AUGURARVI, Buona votazione a tutti Voi e che il Sindacato COSP
con le sue future Rappresentanze RSU trionfi con un numero di eletti, tanto da poter poi subito
dopo, sedere anche presso il Tavolo negoziale dell'ARAN a Roma.
Con immensa stima: DOMENICO MASTRULLI
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