
 

Elezioni RSU-RLS Rai - A testa alta 
Il sindacato autonomo della RAI Libersind Confsal ringrazia tutte le colleghe e tutti i 
colleghi che, con il loro prezioso voto, hanno dato sostegno e fiducia ai candidati nelle 
nostre liste in queste elezioni RSU-RLS. 

Un grazie più generale va alla massiccia affluenza al voto, testimoniata da un importante 
70%, a dimostrazione di una volontà di partecipazione che sconfessa il timore di 
disaffezione verso la rappresentatività sindacale. 

Siamo soddisfatti perché la nostra organizzazione avanza decisamente rispetto alle elezioni 
svoltesi nel 2016.  

Un risultato elettorale positivo ottenuto con risorse economiche assai modeste, senza 
distribuzione a pioggia di accattivanti gadget; bensì proponendo candidati preparati e 
l’immagine di una squadra giovane e affiatata, in grado di affrontare i problemi sindacali 
con serietà e competenza nell’interesse dei colleghi.  

 Siamo il primo sindacato a RadioRai  

 E’ nostra la candidata più votata in assoluto presso la Direzione Generale di Viale 
Mazzini 14 dove otteniamo due rappresentanti RSU e un RLS 

 Buon risultato presso il CPTV di Roma dove otteniamo due rappresentati RSU e un 
RLS, raddoppiando il numero di voti. 

 Abbiamo ottenuto una RSU a Torino CPTV dove non eravamo presenti 

 Oltre le aspettative il numero di voti presi a Torino Via Cavalli e a Milano CPTV dove 
non eravamo presenti. 

 Otteniamo un RSU nella macroregione Rai Way Abruzzo – Molise- Puglia 

 Affermiamo la nostra presenza nella sede regionale di Pescara dove eravamo 
assenti 

 Buon risultato presso la sede regionale Rai di Cosenza dove otteniamo un 
rappresentante RSU 

 Bel passo in avanti rispetto al passato presso il CPTV di Napoli 

Questo risultato ci convince di essere sulla buona strada e ci sprona a un ulteriore impegno 
di rappresentanza sindacale, sempre libero da pastoie politiche e autonomo nelle 
decisioni.  

Ecco perché il nostro slogan è “insieme si costruisce” e del resto c’è molto da fare per 
assicurare alla nostra azienda lo sviluppo che merita. 
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