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ANSALDO ENERGIA 
LA FIOM CGIL È IL PRIMO SINDACATO TRA GLI OPERAI E TRA GLI IMPIEGATI 

 
 

Genova, 9 luglio 2009. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2009 i lavoratori dello stabilimento 
Ansaldo Energia hanno votato per eleggere la nuova Rappresentanza sindacale unitaria. 
 
La Fiom-Cgil registra una grande crescita di consensi specialmente tra gli impiegati, 
affermandosi come primo sindacato sia tra gli impiegati sia tra gli operai. 
 
La lista della Fiom ha ottenuto 988 voti, 581 tra gli operai e 407 tra gli impiegati, con una 
percentuale del 54,26% su 1.821 votanti. Si è anche registrata una crescita tra gli 
impiegati dell’8% rispetto alle precedenti elezioni.  
 
La Fim ha ottenuto 494 voti (138 operai, 356 impiegati) pari al 27,13%. 
La Uilm ha ottenuto 309 voti (96 operai, 213 Impiegati) pari al 16,96%. 
 
Questi risultati determinano una composizione della nuova Rsu con 13 delegati alla Fiom, 
8 alla Fim e 6 alla Uilm. 
 
L’elevata partecipazione al voto (aventi diritto 2.560, lavoratori presenti mediamente in 
azienda nei due giorni di votazione 1.948, votanti 1.821 pari al 93,48%). Ciò conferma 
l’alto consenso alla Fiom-Cgil da parte dei lavoratori in una azienda dove la maggioranza 
dei dipendenti sono impiegati e giovani operai.  
 
È la prima volta che la Fiom ottiene la maggioranza assoluta dei voti e quella relativa tra 
gli impiegati. È anche la prima volta che si vota in un’azienda di grandi dimensioni, dopo la 
disdetta da parte di Fim e Uilm del Ccnl firmato il 20 gennaio 2008 unitariamente 
approvato con il voto di oltre 400 mila lavoratori.  
 
Il risultato ottenuto dalla Fiom-Cgil assume perciò un significato molto chiaro. 
 

Quando i lavoratori possono votare scelgono sempre la Fiom-Cgil 
 

Ci sarà pur un motivo!!! 
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