La NOSTRA serietà e competenza, il NOSTRO impegno
ed una voce che in difesa di ciò che è giusto non è stata MAI SILENTE

al Sevizio dei lavoratori dell’ASL 2 Savonese !
Elezioni RSU 17-18-19 Aprile 2018

Un Grande Abbraccio di Ringraziamento
Non siamo scesi al livello di chi ha voluto trasformare la campagna elettorale
in un arena, di chi si e' accampato di fronte ai seggi, di chi ha coperto ogni
angolo degli ospedali con manifesti di propaganda.
Abbiamo chiesto il vostro consenso semplicemente sul nostro modo di
intendere l'azione sindacale in Azienda, sul nostro impegno, sulla nostra
voce che -e tutti possono esserne testimoni al tavolo di trattativa – si e'
sempre fatta sentire alta e forte davanti alla Direzione a difesa di cio' che ci
sembrava giusto per ogni profilo professionale, per ogni sede e struttura
dell'ASL 2.
E non possiamo che Ringraziarvi unendovi voi tutti - 567 che ci avete votatoin un ideale grande abbraccio insieme a tutta la nostra grande squadra CISL:
ai nostri 55 candidati ciascuno dei quali ha contribuito a mettere un tassello
importante sul nostro risultato, ai nostri scrutatori,Angela, Laura B. e Laura
M., Santina, Claudio e Sandro , al nostro componente in Commissione
elettorale, Silvana , a coloro che ci hanno aiutato !
Dopo i successi delle precedenti elezioni RSU, continuiamo un passo alla
volta a crescere rafforzando la nostra posizione di secondo Sindacato in
Azienda ma questa volta con un solo seggio in meno rispetto al Primo !
Con un storico successo al Santa Corona dove per la prima volta nella storia
diventiamo il Sindacato piu' votato !
Tanti voti che per Noi costituiscono un grande peso non solo in termini di
rappresentanza ma anche di responsabilita' perche' sappiamo bene che
dietro ad ogni singolo voto c'e' un volto di un collega, di un amico che
confida in noi e che nel prossimo triennio di RSU non possiamo e non
vogliamo deludere!
grazie davvero......
Oliveri Giovanni CISL FP

