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COMUNICATO STAMPA

La  Segreteria  della  FIOM-CGIL  di  Caserta  esprime grande  soddisfazione  per  gli  ultimi  significativi 
successi elettorali ottenuti dalle liste FIOM-CGIL in occasione di importanti rinnovi delle RSU.

Questi  rinnovi  si  sono  svolti  in  realtà  produttive  pesantemente  coinvolte  dalla  drammatica  crisi 
industriale che sta colpendo l’intera Provincia di Caserta. 

Sia  pure  in  un  quadro  di  profondo  disagio,  i  Lavoratori,  con  la  grande  partecipazione  (anche 
ritrovandosi  da diversi  mesi  fuori  dai  contesti  produttivi  e sospesi  in Cassa integrazione),   hanno 
riconfermato  il  ruolo  significativo  della   FIOM  per  consolidare   e  migliorare  quelle  regole  di  
democrazia che hanno permesso un avanzamento nella tutela dei diritti fondamentali nei luoghi di 
lavoro.

Nella  multinazionale  americana  JABIL  di  Marcianise,  la  FIOM  diventa  la  prima  organizzazione 
sindacale.
38.88  % i  voti  complessivi  ottenuti  dalla  lista  nei  due  collegi.  La  lista  FIM ottiene  il  35,36% dei 
consensi. La lista UILM il 24,79% dei voti.

Si è votato per la prima volta alla COMIT ed alla MARCON di Teverola (aziende appartenenti ad un  
unico proprietario).
In queste due medie realtà produttive, sindacalizzate recentemente, 70 Lavoratori su di un organico 
complessivo di 83 unità, hanno per la prima volta votato i propri Delegati sindacali. Le liste della FIOM 
(che non è la prima organizzazione) ottengono il 65% ed il 66% dei consensi rispetto alle liste della 
FIM, conquistando, così, la maggioranza dei Delegati.

Infine, un importante risultato di riconferma della FIOM come prima organizzazione alla FIREMA di  
Caserta. La nuova RSU, la cui composizione sarà di 9 Delegati, avrà 4 delegati appartenenti alla FIOM.  
3 alla FIM e 2 alla UILM.
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