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ELEZIONI RSU PUBBLICO IMPIEGO 

AFFERMAZIONE delle LISTE RdB-CUB in PUGLIA 
 

 Dopo una difficile e faticosa campagna per il rinnovo delle RSU che ci ha visto impegnati per 

diversi mesi, dalla lettura dei risultati pressoché definitivi emerge con chiarezza l’affermazione delle 

Liste RdB in tutti i Settori del P. I. della Puglia. 

Un dato in linea con la tendenza nazionale che vede una significativo aumento dei consensi alla 

nostra organizzazione e che ci consente di consolidare la maggiore rappresentatività in sei comparti di 

contrattazione (Ministeri, Parastato, Agenzie Fiscali, Università, Ricerca, Presidenza del Consiglio) e 

avanzare negli altri due comparti (Enti Locali, Sanità). 
 

In Puglia, in particolare, abbiamo registrato rispetto al 2004 una forte crescita su base regionale 

nelle Agenzie Fiscali, (oltre il 30%), una buona tenuta nel Parastato, nei Ministeri, nell’Università e 

nella Ricerca, con molti uffici/enti nei quali le RdB sono il primo o il secondo sindacato (Giustizia di 

Bari e Taranto, Agenzie Entrate di Bari e Gioia, Inps di Taranto e Andria, Inpdap di Bari e Taranto, 

Aci di Brindisi, Prefettura e Reparto Mobile di Bari, Politiche Agricole di Bari, Procura Generale di 

Lecce, Comando Militare e Ospedale Militare di Bari, Uepe e Tesoro di Foggia, ecc..). 

Una riflessione a parte meritano il settore della Sanità dove abbiamo ottenuto il raddoppio dei 

consensi ed il settore degli Enti Locali nel quale si è registrata un incremento, grazie anche al 

rimarchevole risultato delle Liste presentate per la prima volta (Provincia di Lecce, Provincia di 

Taranto, Comune di Lizzano e di Matino) e che ha visto un nostro Candidato essere il più suffragato 

in assoluto alla Provincia di Lecce. 

In questi settori, purtroppo, nonostante i risultati favorevoli non siamo riusciti a valicare la 

fatidica soglia del 5% ed a raggiungere quindi la maggiore rappresentatività, obiettivo comunque alla 

nostra portata e rimandato solo di qualche tempo. In questi enti ed aziende opereremo con i diritti 

sindacali riconosciuti ai Delegati RSU e con quelli in capo alla Confederazione RdB-CUB. 
 

In sintesi una situazione che compensa in parte l’impegno ed i sacrifici di tutti coloro che si sono 

prodigati senza risparmio di energie e che, nello stesso tempo, ci impone di proseguire e migliorare la 

nostra attività sindacale compiendo un ulteriore passo in avanti sul piano organizzativo e qualitativo. 

Ciò al fine di consolidarci e svilupparci nei posti di lavoro dove siamo già presenti ed aprendo nuove 

strutture nei numerosi enti e uffici in cui fino ad oggi non siamo intervenuti. 

L’incontro di oggi rappresenta, in tal senso, il primo di una serie di momenti di confronto e 

dibattito che programmeremo insieme e che consentirà ai nostri Delegati RSU ed all’intera 

organizzazione di affrontare le piccole e grandi questioni in maniera più coordinata ed efficace.  
 

Auguriamo a tutti auguri di buon lavoro e di serene festività (sono alle porte). 
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