
RSU: VOTANO GLI ESCLUSI!
La ricerca pubblica è sottoposta da anni  ad un processo di  precarizzazione 
violenta. Al di là della retorica dei diversi governi la costante riduzione degli 
investimenti  e  il  prolungato  blocco  delle  assunzioni  hanno  prodotto  una 
situazione indegna per un paese civile. In molti enti di ricerca e nelle università 
oltre la metà dei lavoratori ha un contratto precario.
In questo contento si svolgeranno, dal 19 al 22 novembre 2007, le votazioni 
per eleggere i membri delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) in tutto il 
Pubblico Impiego. Le RSU sono un organismo sindacale presente in ogni luogo 
di lavoro pubblico e privato; sono costituite da non meno di tre persone elette 
da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato aventi diritto al voto. Gli 
eletti rappresentano tutti i lavoratori, non il sindacato nella cui lista sono stati 
eletti.  Tutelano  i  lavoratori  collettivamente,  controllano  l’applicazione  del 
contratto e promuovono vertenze; rimangono in carica tre anni, alla scadenza 
dei quali decade automaticamente e si devono indire nuove elezioni. Le RSU 
sono  fondamentali  per  misurare  il  grado  di  rappresentatività  delle 
organizzazioni sindacali tanto a livello di comparto quanto nel singolo Ente. 
Ad una parte dei precari viene per la prima volta riconosciuto il diritto di votare 
ed essere eletti alle RSU e con la legge finanziaria 2007 si sta avviando (con 
estrema lentezza) un processo di stabilizzazione.

Ma  non  basta.  Molti  precari  rimangono  esclusi  dalla  stabilizzazione  e  da 
qualsiasi futuro certo. Sono esclusi anche dal diritto di voto (attivo e passivo) 
nel loro luogo di lavoro. Si tratta in molti enti della stragrande maggioranza dei 
precari. All’ISTAT ci sono oltre cento persone in queste condizioni: hanno un 
contratto a tempo determinato (ma senza il diritto alla stabilizzazione) o un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Sono persone che ogni 
giorno  lavorano  all’ISTAT  accanto  a  lavoratori  a  tempo  indeterminato  o 
“stabilizzabili” che fanno il loro stesso lavoro. 
Inoltre nessuno dei 320 rilevatori  della rete FOL – anche loro con contratti 
co.co.co. – ha diritto al voto nelle RSU.

Lanciamo quindi un’iniziativa per far votare tutte e tutti gli esclusi e 
dotarli di una rappresentanza, seppur precaria. 

In ogni sede dell’ISTAT sarà presente un seggio speciale, 
aperto durante i 4 giorni delle votazioni (da martedì 20 a 
giovedì 22) dalle 13 alle 14 per i precari non stabilizzabili.

I rilevatori della rete FOL potranno utilizzare il voto 
elettronico

Per informazioni rivolgersi a:
Fabrizio Stocchi (tel. 349-4666856), Lorenzo Cassata (tel. 340-4716967)



ELEZIONE DEGLI ESCLUSI: 
LAVORATORI A TEMPO 

DETERMINATO e co.co.co. dell’ISTAT 
non stabilizzabili

QUANDO SI VOTA
Dal 19 al 22 novembre, nelle sedi di Via Balbo, Via 

Tuscolana, Via Ravà dalle ore 13 alle ore 14

COME SI VOTA
Si possono esprimere fino a 2 preferenze, scegliendo 

tra i candidati e scrivendo sulla scheda il loro 
cognome e nome. 

I CANDIDATI:

Ilaria Arigoni
Eleonora Meli
Luca Salvati

Andrea Spizzichino
Valentina Talucci


