
 
 

   
 

 
       Coordinamento di Base Delegati P.T. 
aderente alla Confederazione Unitaria di Base                        

 
Ai Signori Segretari Generali di 
CGIL SLC -  UGL COMM - CISL SLP - FAILP CISAL - UIL POST - SAILP CONFSAL 
                                                    LL.II. 
 

p.c. Poste Italiane SpA 
R.I. 
ROMA 

 
OGGETTO: Appuntamento 22 ottobre 2012. 
 
Nell’accordo sottoscritto dopo le “convulsioni” su RSA-RSU, fissata la data della consultazione al 22 
ottobre 2012, è espresso anche l’impegno di rivedere il Protocollo d’Intesa. 
Noi riteniamo che solo un approccio democratico possa rappresentare un passo in avanti verso 
l’arricchimento partecipativo dei lavoratori nella tutela dei propri interessi di classe. 
Vogliamo contribuirvi, dal nostro punto di vista, dopo circa 30 anni di esperienza in categoria fuori da 
ogni episodio di compromissione istituzionale. 

1. Lista unica 
Ogni lavoratore che intende impegnarsi nello svolgimento della funzione RSU/RLS presenta la 
propria candidatura alla Commissione Elettorale che deve essere istituita al momento della 
indizione delle elezioni, formata da membri designati da ogni Organizzazione Sindacale con 
Statuto depositato presso le R.I. di Poste Italiane SpA. 
La Commissione Elettorale si serve dell’opera di una risorsa messa a disposizione dalla Società 
per tutte le esigenze amministrative del caso, a tempo pieno. 

2. Assemblea elettorale 
Ogni candidato ha diritto, da solo o con altri, di svolgere un’ora di assemblea sul posto di 
lavoro, in ogni ufficio/sede della Unità Produttiva interessata. 

La revisione delle norme del Protocollo d’Intesa certo non si esauriscono nei due punti indicati, ma 
essi costituiscono il paradigma per relazionarvi coerentemente l’intero procedimento ed il connesso 
Regolamento. 
 
Siete disposti ad un incontro comune per un ragionamento intorno ad un progetto di democrazia 
diretta, utile per uscire dagli orticelli individuali, dai fortini locali, da una insensata concorrenza di 
organizzazione? 
 
Noi sì. 
 
Saluti. 
 
                    p. Gruppo Politico Nazionale                                    Responsabile Legale Nazionale 
                                 -Stefania Fabbri-                                                               -Enzo Galdo- 

 
 
 
Milano, 30 giugno 2012 
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