
PASSO AVANTI DELLA F.A.O. E DELLA NOSTRA CATEGORIA DI 
LAVORATORI DIPENDENTI
ELEZIONI RSU RIUSCITE ALLA AUTOTRASPORTI BOMMARTINI DI 
SOAVE
Una esperienza sinora unica, una lista unica per la RSU, decisa 
dall'Assemblea dei lavoratori. 
Un segnale in controtendenza rispetto al nuovo “protocollo” del 10 gennaio 
2014, pessimo tentativo questo protocollo, di negazione di spazi alle 
Organizzazioni che stanno muovendo i primi passi, in un momento di 
profondo scandaloso dissesto morale delle organizzazioni confederali in tutta 
Italia. Una coraggiosa iniziativa anche della Cgil di Verona.
La lista unica decisa dall'assemblea dei lavoratori ha visto l'affermazione 
della iniziativa.
Una importante iniziativa di questi tempi, visto il settore e la rarità delle RSU 
in questo settore.
Il lunedì 13 maggio si sono concluse le sessioni di voto e si è fatto lo spoglio.
Hanno votato una settantina di lavoratori e lavoratrici su un organico di 105.
La commissione elettorale era composta da un delegato dei presentatori di 
lista, un lavoratore della FAO-Cobas, da due segretari della Filt-CGIL e da 
due coordinatori della FAO-Cobas.
8 votanti sono stati tra gli impiegati e le impiegate.
2 tra i meccanici.
59 tra gli autisti dipendenti. (L'azienda ancora utilizza una quindicina di 
interinali dell'Est).
I candidati RSU erano 5, 3 della FAO-Cobas e 2 della CGIL-Filt.
Sono risultati eletti Gianni (Cgil), Valentino e Fabiano (FAO-Cobas), come 
RSU, mentre come RLS è stato votato da quasi tutti il candidato unico e 
precedentemente nel 2011, delegato FAO-Cobas, Giuseppe.
In questa nota si sono utilizzati nomi italiani, in realtà gli eletti sono 3 dell'Est 
europa e 1 italiano.
In questa azienda ci sono attualmente circa il 50% di lavoratori italiani e il 
50% di lavoratori stranieri.
Il verbale delle votazioni è stato affisso in bacheca ufficiale aziendale, e verrà 
notiziato il Ministero del Lavoro di Verona.
Sono le prime elezioni RSU concluse con successo per il nostro giovane 
Sindacato.
FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI


