
 

  

ELEZIONI RSU 2019 LAZIO: 
ANCORA CON I COBAS SIAMO TUTTI DELEGATI E DELEGATE 

Per l’unità produttiva del Lazio, come Cobas abbiamo formalmente fatto ricorso alla 
commissione elettorale per il corretto conteggio delle schede elettorali che hanno 

determinato l’elezione dei seguenti delegati/e: 

                          Riccardo De Angelis   RLS/RSU 

Massimiliano Lanciotti    RSU 
Alessandro Pullara    RSU 

Alfredo Barbetta     RSU 
Domenico Teramo    RSU 

Massimo Amendola    RSU 
Marina Biggiero     RSU 

Nonostante il clima elettorale fortemente aggressivo, possiamo dunque essere soddisfatti 
del risultato raggiunto: non solo abbiano mantenuto una buona rappresentanza di RSU 

(nonché l’attribuzione del RLS) ma, in termini assoluti abbiamo aumentato il consenso tra 
i lavoratori e le lavoratrici. 
 

QUESTI I RISULTATI NEL LAZIO:  Votanti 7690  per eleggere 84 Delegati 

SLC/CGIL 2057 26,75 % 23 DELEGATI/E 

UILCOM 1523 19,80 % 17 DELEGATI/E 

FISTEL/CISL 1250 16,25 % 14 DELEGATI/E 

UGL 871 11,33 % 9 DELEGATI/E 

COBAS 669 8,70 % 7 DELEGATI/E 

CISAL 515 6,70 % 6 DELEGATI/E 

SNATER 481 6,25 % 5 DELEGATI/E 

USB 282 3,67 % 3 DELEGATI/E 

 
Tutto questo senza permessi supplementari, senza false promesse e senza politiche di 
favoritismi clientelari, ma solo con la determinazione di voler difendere i diritti e la dignità 

dei lavoratori e delle lavoratrici a partire dal piano moving, che ha letteralmente investito 
e stravolto la vita di migliaia di colleghi e colleghe su Roma, per finire alle grandi vertenze 

aziendali e di settore. 
 
E continueremo come sempre, senza se e se ma, e senza sconti a nessuno: ci aspetta sul 

territorio del Lazio, l’ulteriore riorganizzazione degli spazi e delle stesse attività e ci 
attende sul territorio nazionale la chiusura del CCNL, dell’integrativo aziendale, nonché la 

gestione di una possibile trattativa sui nuovi ammortizzatori sociali. 
 
Come delegati e delegate abbiamo bisogno del supporto dei lavoratori e delle lavoratrici: 

per le scelte, per la forza e la determinazione della mobilitazione (la vertenza di 
Acilia è esemplare per questo). Abbiamo per questo messo subito “in cantiere”, 

l’organizzazione di momenti seminariali affinché tutti possano acquisire gli strumenti critici 
per rispondere a dovere a lor signori: dall’ABC dei diritti fino alla conoscenza della 
normativa che regola il rapporto di lavoro nonché quella sugli ammortizzatori sociali. 

 
Come delegati e delegate cercheremo di prevedere la rotazione degli incarichi, ci 

organizzeremo affinché tutti e tutte possano contribuire a partire dalle proprie necessità. 
Infine, ma non per ordine di importanza, grazie ancora a tutti per l’impegno dimostrato e 
buon inizio di lotta e partecipazione al nostro nuovo mandato. 

 
I delegati e le delegate RSU Cobas TIM unità produttiva Lazio 


