
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Elezioni Rsu Distretto industriale Civita Castellana: alle urne ad inizio marzo 

Al via le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e per la sicurezza 

(RLSSA) nel Distretto industriale di Civita Castellana. Il 2-3-4- marzo si svolgeranno le 

prime elezioni che riguarderanno la Ceramica Catalano, la Ceramica Globo, la Ceramica 

Ilca, la Ceramica Tecla, la Ceramica Olimpia. Si sta procedendo al rinnovo della RSU 

anche negli altri settori. Nel comparto tessile il 13 marzo si svolgeranno le elezioni per la 

Scuderi di Vetralla. Seguiranno a breve le elezioni per la Ceramica Flaminia, la Ceramica 

Kerasan, la Ceramica Hydra, la Ceramica Artceram. 

 

Il rinnovo della RSU/RLSSA verrà fatto applicando il nuovo accordo interconfederale 

firmato lo sorso gennaio 2015 da Cgil, Cisl e Uil sulla rappresentanza. L’accordo 

stabilisce che i risultati delle elezioni RSU nelle fabbriche determineranno, insieme al 

numero degli iscritti certificato, il livello di rappresentatività delle organizzazioni 

sindacali. Quindi particolare importanza riveste questa fase elettorale per il distretto 

industriale di Civita Castellana. 

 

Le elezioni riguarderanno progressivamente tutte le aziende della provincia di Viterbo. 

Le RSU sono un organismo sindacale che dovrà costituirsi in ogni luogo di lavoro ed è 

costituito da non meno di tre lavoratori eletti direttamente da tutti i propri colleghi 

iscritti e non iscritti al sindacato. Chi è eletto nella RSU è una lavoratrice o un lavoratore 

che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori tutelandoli 

collettivamente e/o individualmente, verifica la corretta applicazione del contratto di 

lavoro, se necessario avvia vertenze nei confronti dell’azienda. Alcune RSU svolgeranno 



 

anche l’imporrante ruolo di rappresentante per la sicurezza sul lavoro. Dovrà farsi carico 

di monitorare che tutte le fasi di produzione per verificare che la sicurezza dei lavoratori 

sia garantita.  

 

Per queste ragioni auspichiamo che i lavoratori votino la lista Filctem Cgil, per sostenere 

lavoratori candidati che in questi difficili anni di crisi hanno fatto il massimo sforzo per 

salvaguardare al meglio gli interessi dei lavoratori. 

 

 

 


