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COMUNICATO STAMPA                                                                                    20.04.2018 

Elezioni RSU: Le Liste della CISL riscuotono ovunque grande successo. 

La Federazione del Pubblico Impiego, la CISL Scuola, le Federazioni dell’Università e della Ricerca nelle elezioni per il 

rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie raggiungono dappertutto risultati lusinghieri, incrementando 

significativamente il numero dei voti di lista ed il numero degli RSU eletti nel territorio provinciale. 

Un lavoro corale guidato dai Segretari Generali della Funzione Pubblica Pierpaolo Lanciano, della Cisl Scuola, Enzo 

Groccia, della Cisl Università Daniela Marsili, della CISL Ricerca, Tommaso Caloiero, giovani e motivati dirigenti 

sindacali che sono riusciti a dare entusiasmo ed autorevolezza alle Federazioni e alla CISL suoi luoghi di lavoro della 

nostra provincia. 

Un risultato raggiunto grazie al sostegno deciso di un gruppo dirigente motivato, capace di sostenere l’impegno della 

nostra Segretaria Generale Annamaria Furlan, per un progetto vero di cambiamento della pubblica amministrazione, 

per renderla più efficiente, funzionale agli investimenti e alle specificità del territorio, per la valorizzazione della 

contrattazione in comparti che rappresentano autentici motori di sviluppo sociale, economico e culturale. 

Alcuni risultati, sono emblematici rispetto alla bontà del lavoro svolto e all’apprezzamento che i lavoratori hanno 

tributato alla linea, al lavoro e alle liste della CISL. 

Nel Comune di Cosenza, ritorna con forza la FP CISL, che riesce ad eleggere 4 RSU. Giacomo Cuomo nostro candidato è 

il più votato in assoluto raccogliendo 111 preferenze. Un ritorno della FP  anche alla Agenzie dell’Entrate. Primo 

Sindacato alla Sovraintendenza dei Beni Culturali e alla Biblioteca Nazionale di Cosenza, con l’elezione di 4 RSU.  

Nella Provincia di Cosenza la CISL si conferma di gran lunga la prima forza, eleggendo 7 RSU su 15 totali, con oltre il 

47% dei voti di lista.  

La FP Cisl è per la prima volta primo sindacato al Tribunale di Castrovillari e all’Amministrazione Penitenziaria di 

Castrovillari. All’INPS, ritorna con forza la FP CISL, con 4 RSU eletti fra le sedi di Cosenza e Rossano. 

Nel Comune di Cassano la FP CISL è primo Sindacato con 3 RSU, così come nel Comune di Trebisacce e in tanti altri 

Comuni della Provincia Nel nuovo Comune Corigliano-Rossano, la FP CISL elegge 5 RSU. 

All’Azienda Sanitaria Provinciale, la lista della FP CISL compie un grande balzo in avanti. 

Ottimo il risultato raggiunto all’Università della Calabria, dove la CISL Università raddoppia il numero dei voti di lista e 

il numero delle RSU elette. 

Nella Scuola, ovunque la Cisl si conferma primo sindacato ovunque. 

La CISL Scuola è primo sindacato assoluto all’ITG Quasimodo di Cosenza, con 72 preferenze su 106 votanti, all’Istituto 

Comprensivo di San Giacomo d’Acri, 85 voti di preferenza su 122 votanti, all’Istituto Comprensivo di Belvedere, con 63 

voti di lista su 127, all’I.T.G. Nicolas Green di Corigliano-Rossano con 66 voti su 119, al CPA di Cosenza, 43 voti di 

preferenza su 54 totali, così come in tanti altri Istituti della Provincia.  

 

Dichiarazione del  Seg. Gen.le UST CISL Tonino Russo 

 

“Un risultato che supera ogni aspettativa e rappresenta il giusto premio al lavoro svolto in questi ultimi anni 

nell’azione di rappresentanza e tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del Pubblico Impiego, della Scuola, 

dell’Università e della Ricerca, da un gruppo dirigente provinciale profondamente rinnovato e autenticamente coeso.  

A tutti i candidati che si sono spesi in prima persona va l’apprezzamento ed il ringraziamento mio personale e  della 

CISL  a tutti i livelli” 


