
STRAORDINARIA AFFERMAZIONE DELLA FIOM
NEL RINNOVO DELLE RSU ABB DI VITTUONE:

TUTTI GLI 8 DELEGATI ELETTI APPARTENGONO ALLA LISTA FIOM

Dopo i rilevanti  successi alla SCAM e alla FRASCOLD anche all’ABB di Vittuone, una 
delle fabbriche più importanti del territorio, la lista FIOM ottiene un risultato straordinaro.

All’  ABB  Grandi  Motori  di  Vittuone  (380  dipendenti),  al  rinnovo  per  le  RSU,  hanno 
partecipato al voto 263 lavoratori (70%). 
Sui 251 voti validi la lista FIOM-CGIL ha conquistato il 95% dei consensi (238 voti), mentre 
alla lista FIM-CISL è andato il 5% dei consensi (13 voti).
Un’affermazione al di  là di  ogni  migliore aspettativa che consegna alla FIOM la totale 
composizione della RSU: 8 delegati su 8.

Risultano eletti, per la FIOM, Calonego Marco (confermato), De  Gregorio Antonio (nuovo 
eletto),  De  Gregorio  Vito  (nuovo  eletto),  Masoero  Roberto  (nuovo  eletto),  Parmigiani 
Alberto (nuovo eletto), Piscioneri Rosangela (nuova eletta), Rovida Barbara (confermata), 
Tornusciolo Fernaldo (confermato).

Un  risultato  così  importante,  che  accogliamo  con  grande  soddisfazione,  conferma 
ulteriormente un rilevantissimo riconoscimento dei  lavoratori  metalmeccanici  nella linea 
sindacale della FIOM, sia sui temi sindacali e contrattuali nazionali che sul ruolo e l’attività 
svolta dai delegati FIOM all’interno della fabbrica. 

Un tale risultato determina anche una grande assunzione di responsabilità di direzione 
sindacale in una fabbrica tra le più importanti nel territorio legnanese e all’interno di un 
gruppo (ABB Italia) tra i più significativi nel nostro Paese. Tutto ciò anche alla luce delle 
scadenze sindacali che ci attendono: la riconquista del contratto nazionale e il contratto 
integrativo di gruppo in scadenza.

La FIOM ringrazia tutti i candidati della propria lista, i delegati eletti e tutti i lavoratori che  
con il loro voto hanno dato un’indicazione così chiara e netta.
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