
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

GRANDE RISULTATO NELLE ELEZIONI R.S.U. DEL SINDACATO 

CONF.S.A.L. UNSA IN CALABRIA.    

 

CONF.S.A.L. UNSA, si conferma nelle elezioni RSU 2018, la prima sigla sindacale 

in numerosi settori della Pubblica Amministrazione, Giustizia, Agenzie Fiscali, 

Trasporti, e con significativi balzi in avanti nel settore Beni Culturali, dove vengono 

raddoppiati i consensi; bene anche i risultati, in diversi altri settori, tra cui gli ex 

Provveditorati agli Studi, TAR di Reggio Calabria etc.. 

CONF.S.A.L. UNSA è in Calabria la seconda sigla sindacale nel Comparto Funzioni 

Pubbliche, con oltre il 21% dei consensi, con 1486 voti riportati, su circa 7.000 

votanti; un risultato eccezionale si è avuto nel settore  Giustizia, con un balzo in 

avanti di circa il 12%, in quanto con 747 voti riportati, la sigla sindacale su 2009 voti 

validi espressi, raccoglie il 37,18% dei consensi, quasi pari ai voti di CGIL, CISL e 

UIL messi insieme. 

Grande soddisfazione da parte del Segretario Regionale della Federazione Conf.s.a.l. 

Unsa, dott. Antonino Iannò, anche coordinatore regionale del settore giustizia, che 

rimarca: i risultati ottenuti sono il frutto di un duro lavoro nel corso degli anni, al 

servizio dei lavoratori, ma anche da parte del coordinatore regionale del settore 

Agenzie Fiscali, Franco Toscano, che  grazie a tutta la squadra calabrese, nelle 

singole realtà territoriali, ha sapientemente reagito ai quotidiani tentativi di 

delegittimazione della consolidata rappresentatività, rinunciando a far aumentare 

inutilmente una conflittualità di cui le Agenzie Fiscali non hanno certamente bisogno. 

Lo stesso coordinatore ringrazia la Segreteria Generale della Federazione 

CONFSAL-UNSA e, in particolare, il Segretario Generale Massimo Battaglia che, 

con la sua presenza in Calabria, ha ulteriormente confermato il suo particolare 

interesse a seguire l’evoluzione del condiviso rientro alla casa madre dell’ex 

Federazione Salfi in UNSA, a seguito della modifica dei comparti, garantendo allo 

stesso continuità e legittimazione della rappresentatività sindacale, così  come 

ringrazia il Coordinatore nazionale Agenzie fiscali, Valentino Sempreboni, che ha  

testimoniato con la sua presenza in Calabria, in occasione della consultazione 

elettorale, il suo personale sentimento di benevolenza e affetto nei confronti di una  

SSEEGGRREETTEERRIIAA  RREEGGIIOONNAALLEE    CCAALLAABBRRIIAA  
VViiaa  PPaaoolloo  PPeelllliiccaannòò  3300  ––  8899112288  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa  

TTeell..  ee  FFAAXX  00996655//992233552211  ––  eemmaaiill::  uunnssaaccoonnffssaall..rrcc@@lliibbeerroo..iitt  

PPeecc::  uunnssaaccoonnffssaall..rrcc@@ppeecc..iitt    WWeebb::  wwwwww..ccoonnffssaalluunnssaarrcc..iitt  

mailto:unsaconfsal.rc@libero.it
mailto:unsaconfsal.rc@pec.it


 

 

 

regione come la Calabria che, nel panorama nazionale, deteneva e detiene il primato 

di prima regione in termini percentuali di rappresentatività nelle Agenzie fiscali.  

Il coordinatore dei Beni Culturali Alfredo Lutri, ringrazia tutti coloro che hanno 

contribuito con duro lavoro, a raddoppiare i consensi in tale settore, passando dal 

10,6% al 21,8%, ed in particolare il Coordinatore Nazionale Giuseppe Urbino, che 

con la sua presenza in Calabria ha manifestato la sua attenzione verso questa regione 

ed ha contribuito al raggiungimento di tale risultato.  In particolare un evidente 

eccezionale risultato si è ottenuto nel Polo Museale della Calabria, facente capo alla 

sede R.S.U. di Cosenza, dove importante è stato il ruolo del coordinatore provinciale 

Ferri Ferruccio.        

Il Segretario Regionale della Federazione Conf.s.a.l. Unsa esprime il più sentito 

ringraziamento ai colleghi che hanno contribuito alla scelta dei candidati delle liste 

CONFSAL-UNSA, nelle recenti elezioni RSU, agli iscritti e ai simpatizzanti di tutte 

le strutture territoriali che, con grande sforzo organizzativo, si sono impegnate per 

giorni, nel corso della recente tornata elettorale, per la buona riuscita delle operazioni. 

Grazie di cuore a tutti coloro che si sono impegnati in prima persona, a coloro che si 

sono candidati, ai componenti di commissioni e seggi, a coloro che hanno sostenuto 

con il loro voto le nostre liste riconoscendo alla nostra O.S. credibilità, concretezza, 

competenza e serietà. 

Grazie al lavoro di squadra si possono raggiungere determinati risultati, che adesso 

devono essere messi al servizio dei lavoratori.       

 

Reggio Calabria, 28/04/2018 

 


