LA CISL SCUOLA VINCE NETTAMENTE NELLA PROVINCIA
DI BELLUNO
LE ELEZIONI RSU 2018
Nella provincia di Belluno le elezioni per i 114 seggi RSU (3 per ogni scuola) sono
state indette e si sono regolarmente svolte in tutti i 38 Istituti presenti: 1 Centro Prov.
Istr. Adulti - 25 Istituti Comprensivi – 12 Istituti Superiori.
Hanno partecipato al voto 2851 lavoratori, docenti ed ATA, sui 4249 aventi
diritto, con una percentuale di votanti del 67,09%, un numero importante, a riprova del
fatto che il personale della scuola ha ben chiaro il valore della partecipazione
democratica e, attraverso questo appuntamento elettorale, ha inteso scegliere i propri
rappresentanti all’interno degli istituti e nello stesso tempo dare voce e forza al
sindacato a livello territoriale e nazionale.
I voti risultati validi sono stati 2779, le schede bianche o nulle sono state 72.

LA CISL SCUOLA E’ VINCITRICE ASSOLUTA NEL CONFRONTO
ELETTORALE: PRIMA NEI CONSENSI, PRIMA NEGLI ISCRITTI,
migliora il precedente risultato elettorale e conferma il primato di più grande sindacato
scuola della provincia.
Ringraziamo tutte le candidate e i candidati, le lavoratrici ed i lavoratori che
hanno voluto confermare, con la loro disponibilità alla candidatura e con il loro voto,
la fiducia alla Cisl Scuola ed il sostegno alla sua azione permettendole di conseguire
questo importante risultato.
È un risultato brillante e netto che conferma il trend in continua crescita degli
ultimi anni e che rende oltremodo orgogliosi tutti coloro che ad esso hanno contribuito,
anche in considerazione del fatto che si tratta di una vittoria ampia rispetto al risultato
conseguito dalle altre OO.SS. .

IL RISULTATO DEL VOTO
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GRAZIE! GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!!
Teresa Merotto, Lorella Benvegnù, Valerio Furlanetto - Segreteria CISL Scuola Belluno Treviso

