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COMUNICATO FEMCA CISL
In data 12 maggio c.m. si sono concluse le elezioni per il rinnovo Rsu alla Zignago
Vetro a Fossalta di Portogruaro (VE). La Femca Cisl di Venezia con 109 voti si è
confermata la seconda organizzazione sindacale, l'unica a crescere con 36
preferenze e un delegato in più, nel mentre le altre federazioni hanno segnato un
calo dei consensi. Si tratta di un grande risultato conseguito in una fase cruciale
dell'azienda. Un consenso quello ottenuto che va oltre le più rosee aspettative e
che conferma la bontà del lavoro fatto da tutta la Federazione e la qualità e la
caparbietà dei nostri candidati che sono risultati elementi vincenti in questa fase di
rinnovo.
Ora come Femca Cisl siamo impegnati nel dare valore al consenso ottenuto,
dando continuità al nostro lavoro fatto sino ad ora e al nostro programma, che
mirano a sostenere lo sviluppo del sito locale e ad ampliare i diritti e le tutele a
favore delle maestranze.
Più welfare, più sicurezza, carichi di lavoro equilibrati, una miglior gestione del 3/2,
il consolidamento degli accordi fatti attraverso a un incremento e un ampliamento
delle varie indennità, la possibilità di ottenere la gratuità della polizza sanitaria e
un incremento del salario di produttività rappresentano il fulcro della nostra azione
nel prossimo mandato. Come saremo fortemente concentrati sulla gestione
dell'ambizioso programma di investimenti, che per noi dovrà anche comportare un
incremento dell'occupazione, attraverso la realizzazione di una staffetta
generazionale che favorisca l'avvicendamento padri/figli e l'assunzione degli ex
linificio. Per concludere la Femca Cisl vuole ringraziare tutti i candidati, i
componenti la commissione elettorale, i Lavoratori e le Lavoratrici che con il loro
voto hanno reso possibile questo importante risultato, ma anche coloro che non
hanno votato per noi. Infatti l'alta adesione al voto ha di fatto dato valore al
movimento sindacale confederale, confermando inoltre che dentro le aziende c'è
ancora tanto bisogno di Sindacato; ma di Sindacato Vero, quello con la "S"
maiuscola, quello che non parla e basta ma che con il suo lavoro ottiene
quotidianamente sempre risultati migliori. Grazie ancora dalla Femca Cisl di
Venezia dai suoi nuovi Rappresentanti Sindacali Unitari e un caro saluto a
Tutti...!!!
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