
NOI CI SIAMO

Carissimi colleghi,
si  sono  appena  concluse  le  operazioni  di  voto  e  di  scrutinio  per  il  rinnovo  della  R.S.U. 
dell’Amministrazione  Provinciale  di  Roma  ed  è,  quindi,  il  momento  di  fare  alcune  prime 
considerazioni.

Le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. nella pubblica amministrazione centrale e locale sono 
avvenute  in  una  fase  di  grande crisi  economica  e  politica  che,  purtroppo,  ha  indotto  alcune 
organizzazioni  sindacali  a  condurre  una  campagna  elettorale  molto  accesa,  a  tratti  perfino 
aggressiva,  contribuendo a costruire  un clima che  rendeva difficile  azzardare delle previsioni, 
soprattutto sull’affluenza complessiva dei votanti.

Consapevoli della criticità della situazione abbiamo deciso di lavorare con serenità d’animo, 
senza mai alzare i toni ma con molta determinazione, nell’esclusivo interesse dei nostri iscritti e dei 
lavoratori in genere.

Questo lavoro, umile e quotidiano, fatto d’incontri, di vicinanza con i problemi reali e della 
ricerca di soluzioni condivise ha dato i propri frutti.

La U.I.L. – F.P.L.  della Provincia di Roma, nonostante la diminuzione del  numero degli 
aventi diritto al voto – che ha ridotto la RSU dai precedenti 39 consiglieri agli attuali 36 - non solo 
ha mantenuto il proprio consenso ma c’è stato un incremento di oltre il 10% del proprio elettorato. 

Questo risultato, l’altissima affluenza al voto e, più in generale il risultato complessivo della 
tornata elettorale, conferma anche la fiducia dei lavoratori nell’attuale maggioranza che sostiene la 
R.S.U. che esce rafforzata e consolidata nella propria linea di azione sindacale.

Un primo ringraziamento, di carattere generale, lo rivolgiamo a tutti i colleghi che sono 
andati  a  votare,  a  prescindere  dalle  liste  che  hanno  preferito,  perché  hanno  dimostrato  la 
consapevolezza che il ruolo delle organizzazioni sindacali è assolutamente insostituibile.

Per  quanto  ci  riguarda  ringraziamo   tutti  i  nostri  candidati  che  hanno  dato, 
indipendentemente  dalle  preferenze  ottenute  da  ciascuno,  un  contributo  straordinario  per 
generosità  ed  impegno.  Ringraziamo  anche  tutti  i  nostri  iscritti  che  ci  hanno  aiutato 
nell’organizzazione della campagna elettorale e nello svolgimento delle votazioni e delle operazioni 
di scrutinio e, infine, è con immenso piacere che vogliamo ringraziare tutti i colleghi che ci hanno 
votato e, quindi, tutti coloro che ci hanno gratificato della loro fiducia a cui assicuriamo tutto il 
nostro impegno per continuare a meritarcela.

Fraterni saluti,

Segreteria UIL – FPL
  Provincia di Roma

F.to ( Angelo Angritti )
Roma lì 12 marzo 2012 

TIENITI INFORMATO, CONSULTA IL SITO: http://www.uilprovinciaroma.it/


