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         RSU: una squadra perbene 
Confsal – UNSA: il Sindacato dei lavoratori… e di nessun altro! 

 

Roma, 3 novembre 2021 

 
SPECIALE RSU: da spettatore a Protagonista 

 
È semplicemente un‘occasione da non perdere. 
Il lavoro quotidiano, fatto con passione e professionalità, con una grande storia alle spalle e 
con una storia ancora più grande di fronte, ha necessità di essere riconosciuto. 
Conosciuto ancora di più tra i colleghi, sempre più riconosciuto dalle Amministrazioni, 
all’interno di quel sistema (sicuramente migliorabile ma corretto) che valuta e considera tanto 
quanto i lavoratori lo preferiscano. 
Una stima ed un riconoscimento che diventa un riconoscimento “ponderale”, diviene una 
percentuale di rappresentatività dei lavoratori (e per i lavoratori). 
Allora le RSU diventano un’occasione, ma anche un esame, ed ancor di più l’occasione di 
essere ancora più in sintonia con i nostri colleghi, ampliando il nostro ventaglio di proposte 
ed impegnandoci ancor di più a rappresentarle. 
La credibilità personale e la serietà storicamente mostrata sono gli elementi portanti di questa 
squadra, una squadra perbene. 
Non vogliamo disperdere questo bagaglio di professionalità acquisite, ma anzi aumentarlo e 
metterlo al servizio dei lavoratori, come del resto abbiamo sempre fatto. 
Non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo perdere quest’occasione per continuare 
insieme un lavoro. 
Sappiamo bene che il Comparto delle Funzioni Centrali contiene in sé tanti mondi diversi, 
non esiste “una” Pubblica Amministrazione, ma “tante” Pubbliche Amministrazioni, tutte 
molto diverse tra di loro, ed i vari Ordini Professionali sono tra le Amministrazioni più particolari. 
Per noi di Confsal-UNSA questo è uno stimolo ad essere ancora più presenti, ancora più 
incisivi, ed è per questo che abbiamo bisogno di ancora più “peso”, che abbiamo bisogno 
ancor più dei nostri colleghi, a rappresentarli ed a coinvolgerli, certamente tramite l’iscrizione 
ma anche per far crescere i nostri quadri sindacali in numero e qualità. 
Perché è sbagliato delegare sempre agli altri, bisogna che ciascuno ci metta del suo e ci metta 
la faccia per migliorare tutto quello che c’è da migliorare (ed è tanto). 
 
Obiettivo dei prossimi mesi: coinvolgere ancor più i nostri colleghi tramite l’iscrizione 
in vista della prossima rilevazione RSU (primavera 2022). 
 

Ci terremo aggiornati per gli aggiornamenti ed ulteriori comunicazioni. 
 

 IL COORDINATORE NAZIONALE 

 Paolo Calì 

 


