
Sindacato lavoratori comunicazione 

VODAFONE ELEZIONI RSU/RLS

ALLA SLC LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DELLA 
RAPPRESENTANZA SINDACALE

Si sono concluse da poco le elezioni per il rinnovo delle RSU/RLS in Vodafone 

Omnitel nella nostra regione. Il dato di affluenza alle urne dimostra una 

straordinaria partecipazione al voto: il 90 % delle lavoratrici e dei lavoratori 

hanno scelto la propria rappresentanza per i prossimi 3 anni attribuendo alla 

SLC CGIL 5 RSU su 9 con 357 voti, affidando alla nostra organizzazione la 

maggioranza assoluta della rappresentanza sindacale, seguita con grande 

distacco dalla FISTel CISL con 158 voti e 2 RSU e dalla UILCOM UIL con 106

voti e 2 RSU.

Questo straordinario risultato premia il grande lavoro quotidianamente svolto 

dalla SLC Napoli e SLC Campania, dalle RSU e da tutto il Comitato degli 

Iscritti che tra l’altro, durante la fase elettorale, hanno rappresentato tra gli 

iscritti i valori contenuti nella Carta dei diritti Universali del lavoro 

soffermandosi sui punti relativi alla ripresa di una normativa che sia attenta

alle questioni relative al controllo a distanza, alla conciliazione dei tempi di 

vita/lavoro e alla universalizzazione dei diritti per tutti i lavoratori.

Il lavoro della SLC e delle proprie RSU in Vodafone, multinazionale delle 

Telecomunicazioni, è stato improntato in questi anni a mantenere la centralità 

del sito napoletano all’interno di una prospettiva di sviluppo e di rilancio delle 

TLC nella nostra regione, lottando per la tutela dei diritti e la difesa 

dell’occupazione. 

Lo straordinario risultato ottenuto ci sprona ancor di più a continuare nella 

difesa del lavoro e dei lavoratori ed a rappresentarne le istanze con l’impegno 

e la passione di sempre.

Un ringraziamento ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno votato e 

sostenuto la nostra lista, ai candidati e a tutto il Comitato degli 

Iscritti.
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