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Comunicato stampa

IL COMITATO DEI GARANTI DA RAGIONE ALLA FIOM-CGIL DI LUCCA 

Il Comitato dei Garanti, riunitosi in data odierna presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Lucca, 
ha respinto il ricorso della Fim Cisl e riconosce la piena validità dell’attribuzione dei seggi nelle 
elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria all’azienda Rotork di Tassignano.

Le elezioni alla Rotork svoltesi in data 27 maggio, vedevano l’assegnazione di 2 seggi alla Fiom Cgil 
e 1 alla Fim Cisl in applicazione della modalità di calcolo dei voti sul proporzionale puro, così come 
deciso dalla Commissione elettorale all’unanimità. 

La Fim Cisl ha fatto ricorso perché chiedeva, nonostante l’accordo della Commissione elettorale, il 
riconoscimento della quota riservata alla Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 
nazionale.

Il Comitato dei Garanti, nonostante il voto contrario di Confindustria e della stessa Cisl, ha 
riconosciuto la validità di quanto deciso dalla Commissione Elettorale e la piena validità del 
risultato delle consultazioni elettorali per l’elezione della RSU Rotork.

Esprimiamo piena soddisfazione per la decisione del Comitato dei Garanti e per la conferma della 
vittoria nel rinnovo RSU della Fiom Cgil. La Rotork, azienda che sicuramente non brilla per buone 
relazioni sindacali e dove ancora pende un ns. ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Lucca perché 
in passato è stato rinnovato un contratto aziendale senza la firma della maggioranza dei membri 
della RSU, negli ultimi tempi ci aveva addirittura negato la possibilità di poter svolgere l’assemblea 
sindacale, quindi è evidente che in questo rinnovo della RSU la situazione presentava particolari 
attenzioni anche da parte della stessa azienda. Ringraziamo le lavoratrici ed i lavoratori per il 
sostegno dato alla Fiom Cgil e la Commissione Elettorale per il coraggio e l’autonomia espressa.
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