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COMUNICATO STAMPA
La Segreteria provinciale della FIOM CGIL di Trieste registra positivamente il
consenso ricevuto nelle recenti elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie presso l’azienda System Sensor Trieste S.r.l. Con questo risultato,
consolida la sua rappresentanza nelle 14 maggiori aziende metalmeccaniche
provinciali con 36 R.S.U. su un totale 68 eletti. Importante segnalare che, dall’inizio
dell’anno, nelle 5 elezioni per il rinnovo delle R.S.U. nelle rispettive aziende: Siram,
Galli, Orion, Est Due e System Sensor, la FIOM CGIL è risultata essere il primo
sindacato.
Alla System Sensor la lista FIOM CGIL ha ottenuto la stragrande maggioranza dei
consensi con 111 preferenze (pari al 49% dei votanti) le altre due sigle presenti
hanno registrato 52 preferenze la UILM UIL ( pari al 22.9% dei votanti ) e 51
preferenze la CONFSAL ( pari al 22,5% dei votanti) le 13 schede bianche e nulle (pari
al 5.7% dei votanti) completano il risultato elettorale.
Pertanto la FIOM CGIL, per la prima volta alla System Sensor Trieste, è la prima
organizzazione sindacale. Elegge 3 R.S.U. su 6 e conferma di essere nelle aziende un
organizzazione presente e rappresentativa nonostante i numerosi tentativi in atto
tesi a isolarla o escluderla a partire dalle vicende FIAT a quelle relative al rinnovo
Contratto Collettivo nazionale di Lavoro con le posizioni di chiusura assunte da
Federmeccanica.
Questo risultato conferma la condivisione della maggioranza delle lavoratrici e dei
lavoratori metalmeccanici della provincia di Trieste della linea sindacale tenuta
dall’organizzazione FIOM CGIL, sia sulle questioni aziendali sia su quelle nazionali, e
ci da’ fiducia sull’esito della battaglia per la riconquista della democrazia nei luoghi
di lavoro e dei diritti dei lavoratori.
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