Primi
ringraziamenti
del
Segretario Generale per la
campagna elezioni RSU
In vista delle ormai prossime elezioni RSU, rivolgo sin da ora
un vivo ringraziamento a tutti quelli che si sono impegnati
nella presentazione delle liste e nella rilevazione delle
deleghe, sposando a pieno le linee che il CSA ha portato
avanti in tutti questi anni.
La candidatura nelle nostre liste ha un significato
importante: è la testimonianza dell’impegno assunto per
realizzare il grande progetto del CSA a salvaguardia del
nostro comparto, che per troppo tempo è stato trascurato dalle
istituzioni. Ed è proprio per questo che voglio rivolgere un
elogio particolare a tutti quelli che hanno presentato la
propria candidatura e ai nuovi che si affacciano alla nostra
realtà, perché hanno voluto metterci la faccia e diffondere le
nostre istanze nei rispettivi ambienti lavorativi.
Il raggiungimento dell’accordo per il Contratto Nazionale non
può appagarci totalmente, ma costituisce senza dubbio un buon
punto di partenza per continuare la nostra battaglia, per
migliorare le condizioni di lavoro e per dare la massima
dignità a chi, attraverso la propria professionalità e col
massimo impegno, mantiene alto l’onore e la credibilità degli
enti locali in Italia.
Le RSU sono l’occasione per toccare con mano tutte le
problematiche che gli enti affrontano a causa del progressivo
impoverimento delle risorse loro spettanti, che va a discapito
delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.
A fronte di questa situazione, rinnovo l’invito, a tutti

coloro che ci credono, ad impegnarsi al massimo affinché la
nostra organizzazione riesca a dare una svolta reale al nostro
comparto. Pertanto, esorto in particolar modo i Segretari
Provinciali, Regionali e Nazionali delle sigle componenti, a
tener conto anche di tutti coloro che non avranno la
possibilità di essere eletti, facendoli sentire in futuro
parte integrante del CSA.
Infine, nel mio ruolo di Segretario Generale, invito altresì i
Segretari e i quadri territoriali del settore Igiene
Ambientale a coinvolgere tutti i lavoratori di propria
conoscenza per sostenere le nostre liste, tenendo presente che
siamo un’unica grande famiglia e che il risultato finale delle
elezioni RSU sarà merito di tutti, senza alcuna distinzione.
Nell’augurarVi buon lavoro, porgo cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Francesco Garofalo

