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CIRCOLARE n. 5 del 27.02.2015
Oggetto: Elezioni RSU 2015. Liste FLP presentate nel Ministero Difesa e copertura sedi RSU.
A
e, p.c.:

DIRIGENTI NAZIONALI
COORDINATORI INTERREGIONALI/REGIONALI
FLP - SEGRETERIA GENERALE

Con mail del 16 febbraio u.s. avevamo richiesto a tutti i Coordinatori IR/R di comunicarci i dati
relativi alla presentazione di liste FLP nelle Sedi RSU della Difesa insistenti sul territorio di competenza,
dati che purtroppo ci sono arrivati molto in ritardo rispetto ai tempi fissati, e che ci consentono solo ora
di fornirvi le relative informazioni al riguardo.
Nel ringraziare comunque tutti i nostri Dirigenti per i dati inviati, dopo un’ attenta elaborazione
degli stessi, siamo finalmente in grado di fornirvi il grado di copertura (numeri e percentuali) che
abbiamo registrato sia nei diversi territori IR/R sia complessivamente sul piano nazionale.
Innanzitutto va detto che, in questa tornata elettorale 2015, siamo riusciti a presentare
complessivamente quasi lo stesso numero di liste presentate nelle precedenti elezioni 2012, pur a fronte
di un numero di sedi RSU significativamente inferiori rispetto alla tornata precedente.
Il dato complessivo nazionale di copertura delle sedi RSU risulta pari al 56,12%, mentre quello
relativo alla copertura per numero di elettori è pari al 69,67%, il che dimostra che nelle sedi RSU
dove sono state presentate liste FLP lavorano e votano più dei due terzi dei colleghi. Questo significa
che è presente una lista FLP nel 70 % degli Enti del Ministero Difesa sede RSU, dato questo davvero
notevole per una O.S. autonoma che opera in condizioni ben diverse dalla Triplice.
Nel complesso, un risultato positivo che è tutto da ascrivere all’ impegno intelligente e al grande
lavoro delle nostre strutture locali, dei nostri dirigenti e delle nostre RSU uscenti, ai quali va ancora
una volta tutto il nostro ringraziamento ed ovviamente anche quello della Federazione.
Una osservazione ulteriore però si impone. Il dato nazionale è, come sempre, il dato medio
rispetto a situazioni territoriali purtroppo ancora molto differenziate tra di loro, che vedono realtà
regionali con più RSU con un dato di copertura elettori davvero eccezionale, che in alcuni casi supera il
90%, ed altre che presentano invece un dato di copertura ancora insufficiente (in alcuni casi anche
molto insufficiente) e che incide pesantemente sul dato complessivo nazionale abbassandone la media in
modo significativo, anche se va segnalato comunque che in alcuni territori, pur ancora deficitari, siamo
in presenza di un apprezzabile dato di crescita rispetto al 2012.
Naturalmente, avremo modo di riflettere sui dati di cui sopra e sui risultati elettorali che ne
deriveranno, anche allo scopo di individuare i percorsi operativi ed i correttivi più idonei per rendere
tra loro sempre più omogenee, verso l’alto, le diverse realtà territoriali della nostra Organizzazione.
In allegato, il file excel relativo ai dati di copertura delle liste FLP nelle sedi RSU della Difesa con
riferimento alle diverse Regioni.
Entro martedì 3 p.v., contiamo di inviare a tutte le nostre strutture una successiva circolare
recante le indicazioni per la raccolta e la trasmissione dei risultati degli scrutini.
Fraterni saluti e ancora buon lavoro a tutti.
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