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A tutti gli Operatori  

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

e, p.c.  All’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

 

Oggetto: Annuncio indizione elezione RSU 2018 

 

La F I A L S 

C O M U N I C A 

 

che con la sottoscrizione del Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del 

calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Unitarie del personale dei comparti 

del 4 dicembre 2017 del 09.01.2018 è stata fissata, dalla data odierna, l’inizio  delle procedure 

elettorali per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria. 

Le votazioni avverranno dal 17 al 19 aprile 2018.  

Il nostro impegno sarà, come di consueto, molto incisivo perché siamo convinti che una 

RSU con chiari “diritti” negoziali, sono un momento irrinunciabile di coinvolgimento dei 

dipendenti nelle scelte organizzative aziendali a tutela dei propri diritti professionali ed economici. 

La RSU deve divenire sempre di più un solido “ponte” di collegamento tra le esigenze dei 

dipendenti e dei cittadini fruitori dei servizi pubblici specie nel settore della sanità e pretendere e 

conquistare la massima capacità contrattuale e propositiva in un momento, quello attuale, che vede i 

dipendenti pubblici pagare in prima persona, con il blocco contrattuale da sei anni, la crisi 

economica del nostro Paese.  

Ci apprestiamo al voto confidando nella vostra collaborazione per mettere nelle condizioni 

la nostra rappresentanza eletta di esercitare un diritto negoziale forte nella nostra amministrazione e 

condurre trattative per firmare accordi favorevoli che diano dignità al lavoro e alla professionalità di 

tutti.  

Su queste basi poniamo il nostro impegno.  

Con affetto, stima e gratitudine. 

 

Siracusa 13 febbraio 2018. 

       LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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