
 

 

 
 
 

 
                                                   ______________ 31 gennaio 2022 

 

A tutti i dipendenti dell’Amministrazione _______________ 

e, p.c. All’Amministrazione 
____________________ 

 
 
Oggetto: annuncio indizione elezioni RSU 2022. 
 
Si comunica che con la sottoscrizione dell’Accordo sulla definizione del calendario delle votazioni per il 
rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale, è stata fissata, dalla data odierna, 
l’inizio delle procedure elettorali per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria. 

Le votazioni avverranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022. 

Il nostro impegno sarà, come di consueto, molto incisivo perché siamo convinti che una RSU con chiari 
“diritti” negoziali, sono un momento irrinunciabile di coinvolgimento dei dipendenti nelle scelte 
organizzative aziendali a tutela dei propri diritti professionali ed economici. 

La RSU deve divenire sempre di più un solido “ponte” di collegamento tra le esigenze dei dipendenti e 
dei cittadini fruitori dei servizi pubblici, specie nel settore della sanità, e pretendere e conquistare la 
massima capacità contrattuale e propositiva in un momento, quello attuale, che vede, da circa due 
anni, gli operatori della sanità impegnati al massimo, ognuno con le proprie competenze, per 
contrastare e combattere la pandemia da Covid – 19, pagando, anche, un prezzo altissimo con le 
contaminazioni da virus. 

E’ tempo ora di riconoscimenti economici e professionali con il nuovo contratto di lavoro in corso di 
definizione all’ARAN.  

Tante le giuste e dovute attese, “MAI PIU’ SOLO EROI”.  

Questo il nostro slogan per significare che dalle parole di gratitudine, di stima, verso gli “eroi”, 
dimostrate dai cittadini, dalle forze armate, dal governo, dai singoli parlamentari e Presidenti di 
Giunta ed Assessori regionali, come dagli stessi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, necessita 
passare ad azioni concrete ed il rinnovo contrattuale è il banco di prova, il primo vero segnale di 
riconoscimento verso chi continua con tanta abnegazione e sacrificio a dedicare tutte le proprie 
competenze ed attività al servizio dei cittadini e dei pazienti.   

Ci apprestiamo al voto elettorale RSU e confidiamo nella vostra collaborazione, chiedendo la preferenza 
alla nostra lista. Con maggiori rappresentanti nella RSU metterete nelle condizioni la nostra 
rappresentanza eletta di esercitare un diritto negoziale forte nella nostra Azienda e condurre, con la 
FIALS, trattative per firmare, sempre di più, accordi favorevoli che diano dignità al lavoro e alla 
professionalità di tutti. Su queste basi poniamo il nostro impegno. 

Con affetto,   stima  e  gratitudine. 

                                                                                                        Il Segretario 

                                                                                      _________________________ 


