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Fim Cisl Con le nuove regole
unitarie eleggiamo le RSU
Un errore il rifiuto FIOM
Nella giornata di Lunedì 13 ottobre,
presso la sede dei metalmeccanici
la FIM-CISL insieme alle altre organizzazioni sindacali, che hanno
fatto i contratti normativi e salariali
FCA e CNHI, hanno comunicato
alla Fiom-Cgil la propria volontà di
procedere entro l’anno all’elezione
di tutte le RSU (Rappresentanza
Sindacale Unitarie) negli stabilimenti, superando così l’attuale sistema di rappresentanza basato
sulle RSA.

• Le decisioni a maggioranza
delle RSU nella contrattazione
aziendale;

La proposta prevede di introdurre
anche in FCA e CNHI le regole sulla
rappresentanza previsto dal Testo
Unico del 10 gennaio fatte da tutti i sindacati, compresa la CGIL e
Confindustria.

Le Rappresentanze Sindacale Unitarie in FCA e CNHI possono ripartire solo con le regole del Testo
Unico condivise dalla stessa CGIL.

per le elezioni delle
RSU in FCA e CNHI
applicheremo le regole
di CGIL - CISL - UIL
Queste regole sono state fatte per
risolvere positivamente le questioni
che hanno diviso il sindacato nei
metalmeccanici, in FCA e CNHI:
• La misurazione della rappresentanza sindacale;
• Le modalità del voto proporzionale nelle votazioni;

• Il rispetto da parte di tutti i sindacati degli accordi (esigibilità
dei contratti), anche di chi non
li ha condivisi;
• Le sanzioni nel caso di non rispetto contratti;
• La regolamentazione del conflitto.

La Fiom-Cgil non vuole applicare quelle regole! è una posizione
politica che riteniamo sbagliata!
L’anarchia, l’assenza di regole non
può garantire la convivenza di sindacati che possono avere posizioni
diverse. La validità e il rispetto degli
accordi decisi democraticamente
dalle maggioranze sono certe se si
rispettano le regole.
Noi abbiamo fatto questa proposta perché pensiamo che bisogna
cambiare pagina nei rapporti e alla
relazioni sindacali in FCA e CNHI.
La FIOM sembra voglia continuare
nella confusione senza assumersi
nessuna responsabilità, mettendo in pericolo anche il futuro delle
aziende.

Una follia il rifiuto
Fiom. Senza regole si
mette in pericolo
il futuro dei lavoratori
e delle aziende
I principi fissati nel gennaio scorso
da tutte le Confederazioni Sindacali, possono consentire una stabilizzazione dei rapporti sindacali
necessari ad accompagnare la
fase di completamento degli investimenti negli stabilimenti italiani,
definiti dai nostri accordi sindacali,
necessari per migliorare le condizioni occupazionali delle lavoratrici
e dei lavoratori.
Se la Fiom manterrà la propria opinione tirandosi fuori, noi pensiamo
che sia un grave errore soprattutto
verso i lavoratori e le lavoratrici.
Noi, insieme alle altre organizzazioni sindacali, procederemo entro l’anno con il rinnovo con il voto
proporzionale al voto delle RSU e
congiuntamente anche degli RLS
(Rappresentanti Lavoratori della
Sicurezza) utilizzando i principi e
le modalità definite nel Testo Unico
adeguandole alla realtà del gruppo
FCA e CNHI.
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