
 
 

ELEZIONI RSU TELECOM 2015– Si parte! 
 

Come annunciato da molti comunicati nelle settimane precedenti, la 
SLC-CGIL ha indetto in tutte le regioni Italiane le ELEZIONI RSU 2015.  
 
I COBAS TELECOM ritengono che si tratti di una opportunità da 
cogliere per cambiare la rappresentanza nella nostra Azienda e dare 
finalmente VOCE a chi in tutti questi anni ha svolto una costante opera 
di INFORMAZIONE E DENUNCIA. 
 

Con l’accordo del Gennaio 2014 (che pure contiene una serie di clausole anti democratiche) i lavoratori 
e le lavoratrici di TELECOM avranno l’opportunità di eleggere il 100 % dei delegati e delle delegate. La 
precedente tornata elettorale era regolata dagli accordi del 1993 con i quali le ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI CONCERTATIVE nominavano di diritto il 33 % dei delegati eleggibili lasciando alla elezione 
diretta solo il 67 % dei candidati.  
 
Nei prossimi giorni passeremo a raccogliere le firme per sostenere le NOSTRE LISTE, i nostri candidati le 
nostre candidate. 
 
RIVOLGIAMO UN APPELLO A TUTTI I LAVORATORI E LE LAVORATRICI CHE ANCORA HANNO A CUORE i 
diritti e le sorti del proprio futuro a FARE UN PASSO AVANTI: PRESENTIAMO LISTE IN TUTTE LE REGIONI, 
CANDIDIAMOCI NELLA LISTA DEI COBAS, firmiamo per la presentazione delle liste. 
 
I DELEGATI RSU e le DELEGATE RSU avranno il compito di discutere del cambiamento degli orari di 
lavoro nei vari reparti, delle Ferie e dei cambi turno, della riorganizzazione come pure degli esuberi e 
dei contratti di solidarietà… 
 

I COBAS SONO UNA ORGANIZZAZIONE SINDACALE SENZA FUNZIONARI E DISTACCATI ! 
 
NON LASCIAMO CHE QUESTA OPPORTUNITA’ VENGA COLTA SOLO DALLE ORGANIZZZIONI SINDACALI 
CONCERTATIVE che negli ultimi 15 anni ci hanno regalato solo accordi in perdita. 

 

SOSTIENETE LE LISTE COBAS – FATE UN PASSO AVANTI 
 
Roma 20/10/2015 
 
 

CONTATTATECI  
Alessandro Pullara, Mauro Mongelli, Marina Biggiero, Massimiliano Lanciotti, Roberto Piazza, Riccardo de 
Angelis 
 
Email: cobascomunicazione@virgilio.it    Pagina FB : cobastelecomunicazioni      cell. 3316022366/3356334542 


