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Oggi nasce “Zètema CISL informa - la Newsletter del Sindacato Aziendale” 

 
Volevamo un canale di comunicazione diretto per informarvi della complessa attività sindacale e della 
situazione in cui ci troviamo. 
Un canale per comunicare e farci conoscere, e per offrirvi quel punto di vista diverso e originale che ha 
sempre contraddistinto il nostro modo di lavorare. 
Siamo quindi orgogliosi di presentarvi il primo numero di “Zètema CISL informa - la Newsletter del 

Sindacato Aziendale” che si propone come lo strumento di comunicazione 
realizzato grazie al contributo collettivo dei Delegati e collaboratori della Cisl.  
Abbiamo progettato questa Newsletter per informare sulla nostra attività 
sindacale e sulle opportunità offerte dalla nostra Organizzazione, in un momento 
in cui, giustamente, è massima l’attenzione verso il periodo critico che stiamo 
vivendo e che sta rallentando le nostre professionalità e le possibili soluzioni 
necessarie per rimettersi in moto. Siamo fermamente 
convinti che il web e la tecnologia siano strumenti 
importanti per migliorare i rapporti interpersonali, ma 
solo se utilizzati in modo consapevole e costruttivo, se 

inseriti in una strategia orientata agli obiettivi e ai risultati, senza lasciarsi 
influenzare da sterili discussioni, ma soprattutto senza farsi condizionare da 
proprie ideologie. Per questo, questa Newsletter si inserisce in un contesto 
comunicativo più ampio, rappresentato da un nuovo ed efficace sito web: 
www.zetemacisl.it.  
Con “Zètema CISL informa” vi offriremo la realtà dei fatti, il nostro punto di vista e la nostra interpretazione 
della situazione, cercando sempre di focalizzare l’analisi sui singoli temi che ci troveremo ad affrontare e 
non mancheranno occasioni di confronto, dove ognuno di voi potrà esprimere il proprio pensiero: quindi 
azioni che generano risultati e non progetti senza obiettivi misurabili…ma sicuramente un approccio molto 
concreto. 
Ecco dunque l’obiettivo di questo nostro nuovo impegno: informare per permettervi di cogliere appieno 
il valore dell’azione sindacale e mettervi nelle condizioni di acquisire un vantaggio in grado di tutelare il 
lavoro che ogni giorno siete chiamati a svolgere. Voi avete bisogno di sfruttare ogni possibilità e noi 
possiamo farlo con voi. 
 
Siamo sicuri di avere molto da dirvi, ma soprattutto di continuare ad ascoltarvi…buona lettura. 
 
 
ZETEMACISL.IT…finalmente una nuova opportunità di informazione sindacale! 
 
Ben consapevoli che i luoghi di lavoro costituiscono la base di tutta la struttura organizzativa sindacale e 

con l’obiettivo di rappresentare la CISL in tutti i luoghi di lavoro e svolgere la 
funzione di primo momento aggregativo e di visibilità associativa dell’essere CISL, 
si è deciso di aprire questo sito web – www.zetemacisl.it  –  che vuole essere uno 
strumento di supporto agli iscritti CISL, ai simpatizzanti e a tutti quanti intendono 
avvicinarsi alla realtà sindacale. 
Siamo convinti che sarebbe stato un errore continuare a non considerare la 
capillarità con la quale sono distribuiti oggi i dipendenti di Zètema, nella sede 
centrale di via Benigni e in tutte le sedi esterne afferenti ai centri culturali, 

TUTTO%20Desk/CISL/www.zetemacisl.it
http://www.zetemacisl.it/
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amministrativi e tecnici dell’Amministrazione Capitolina. La conseguente necessità di trovare opportuni 
canali di comunicazione, per una maggiore vicinanza ai lavoratori, ci ha portato ad impegnarci per sfruttare 
il web e costituire così una piattaforma in grado di dare visibilità alla delicata e complessa attività sindacale 
e alla nostra Organizzazione, così da rendere sempre più noti i numerosi ed efficienti servizi che è in grado 
di offrire a tutti i lavoratori ed in particolare agli iscritti. 
 

Indizione delle Elezioni delle RSU e delle RLS nelle società Zètema e LazioService 

 

Come ben sapete, sono state indette le nuove elezioni RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), all’interno 

delle due maggiori società che operano con il Contratto Collettivo 

Nazionale di Federculture: Lazio Service e Zètema, nelle prossime date del 

13, 14 e 15 ottobre. La RSU un organismo sindacale che esiste in ogni 

luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da persone elette da tutti 

i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. Quindi è un sistema che, per 

tramite della propria azione, tutela i lavoratori collettivamente, 

controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza 

un particolare problema. Può farsi carico di una prima tutela, cercando di 

risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela 

all’Organizzazione a cui appartiene e ai propri legali. 

Tra le competenze necessarie per svolgere tale ruolo, vi sono certamente quelle relazionali. La forza della 

RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità 

di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi. Non deve 

però mancare la giusta preparazione, di ogni singolo, in tema di diritto del lavoro e sindacale e sulle 

tecniche di negoziazione. Non dobbiamo mai dimenticarci che una trattativa sindacale può, in un certo qual 

modo, definirsi un conflitto di interessi, dove quello relativo alla tutela e al benessere dei lavoratori 

intrapreso dalla parte sociale, in molti casi, si contrappone a quello datoriale. 

Contestualmente all’elezione della RSU, si dovrà procedere anche ad eleggere anche gli RLS 

(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza). 

Il RLS è la persona eletta per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la 

salute e la sicurezza durante il lavoro. È una figura resa obbligatoria in tutti i luoghi di 

lavoro. La legge e il CCNL attribuiscono al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

una serie articolata di compiti e funzioni.  
È alquanto evidente che per esplicare al meglio e pienamente il proprio mandato il RLS 
deve coordinare la sua azione con quella della RSU. 
 
Dobbiamo tenere ben a mente che queste elezioni rappresentano occasione rilevante 
per tutti i lavoratori, i quali sono chiamati ad esprimere la massima partecipazione. 

 

La CISL FP di Roma sta affrontando questo importante appuntamento con grande impegno e presentando 

una lista di candidati, alcuni dei quali con una notevole esperienza e perseguendo degli obiettivi concreti e 

certamente raggiungibili con il giusto consenso dei lavoratori.  

 

Vedi l’intervista del Segr. SAS di Zètema:   https://www.youtube.com/watch?v=15YBWxfRVD8 
 
Nella prossima Newsletter avremmo modo per approfondire… 

https://www.youtube.com/watch?v=15YBWxfRVD8
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Grazie Roberto e Giancarlo 

 
In conclusione di questa prima Newsletter, consentiteci di ringraziare Roberto Chierchia Segretario 

Generale della Cisl di Roma e Rieti e Giancarlo Cosentino Segretario con Delega agli 
Enti Locali. 
Senza il loro sostegno non sarebbe stato possibile creare il nostro sito web e questa 
Newsletter. 
Persone di largo consenso, di indubbia capacità sindacale e con spirito 
estremamente dinamico e giovanile, in grado di garantire la più ampia tutela 

sindacale a migliaia di iscritti della Funzione Pubblica nel nostro importante territorio. Un ringraziamento 
ulteriore all’amico Michele Marocco, in grado di supportarci soprattutto sotto l’aspetto normativo.  
 
CISL FP di Roma, da sempre una squadra…da sempre una famiglia. 
 
Grazie! 


