
	
Informazione	telematica	della	Sezione	Sindacale	Aziendale	della	CISL	di	Zètema																																																										

Uscita	n.	4	del	24	novembre	2015		
			
	
Un’attenta	analisi	sul	voto	delle	elezioni	RSU	e	RLS	del	13-14-15	ottobre	2015	a	Zètema	
	
Solo	il	10	novembre	il	Comitato	dei	Garanti	ha	respinto	il	ricorso	presentato	dall’UGL	confermando	l’esito	
delle	 elezioni	 e	 delle	 decisioni	 prese	 dalla	 Commissione	 Elettorale,	 dove	 ci	 siamo	 battuti	 per	 garantire	 il	
rispetto	delle	regole.	Solo	dopo	questa	conferma	possiamo	fare	un’analisi	delle	elezioni	RSU	e	RLS	del	13-
14-15	ottobre	2015	che	non	si	tenevano	a	Zètema	da	9	anni.		
	
Queste	hanno	segnato	 la	 fine	del	dominio	di	alcuni.	Non	si	può	non	 rilevare	che,	ad	esempio,	 la	CGIL	ha	
perso	2	RSU	ed	il	10%	netto	di	voti	rispetto	alla	precedente	tornata.	La	CISL	FP	ha	invece	guadagnato	il	10%	
netto	dei	consensi	ed	un	RSU	in	più,	diventando,	nella	nostra	azienda,	l’antagonista	principale	del	sindacato	
che	ha	ottenuto	un	maggior	numero	di	voti,	se	pur	comprensivo	dei	voti	di	lista.		

	
Un	altro	dato	che	dobbiamo	sottolineare	è	che	11	RSU	su	12	sono	stati	assegnati	ai	sindacati	confederali,	
un	 risultato	 ottenuto	 grazie	 alle	 nostre	 ferme	 posizioni	 tenute	 in	 Commissione	 Elettorale	 di	 fronte	 alle	
proposte	 populiste	 di	 alcuni.	 I	 sindacati	 di	 base	 hanno	 quindi	 subito	 una	 brusca	 frenata	 essendo	 il	 CIL	
confluito	nella	UIL,	con	l’USB	rimasto	senza	rappresentanza	e	l’USI	che	ha	ottenuto	un	solo	RSU	perdendo	
oltre	il	2%	dei	consensi.		
Il	 nuovo	 tavolo	 sindacale	 vedrà	 quindi	 3	 eletti	 RSU	 della	 CISL	 FP,	 oltre	 al	 componente	 designato	 dalla	
Segreteria.	



CISL	FP		| Direttivo SAS di Zètema: Enrico Vizzaccaro Segretario – Giuseppina Licordari – Marco Spano    
                 Delegati Sindacali e Collaboratori  –  www.zetemacisl.it – info@zetemacisl.it	

2	

	

Il	Segretario	della	SAS	Enrico	Vizzaccaro	è	risultato	il	più	votato	in	assoluto	(88	voti)	sia	
nelle	sede	centrale	di	Via	Benigni	sia	come	dato	complessivo	in	tutte	le	altre	sedi	seggi	
elettorali.		
Anche	il	nostro	RLS	Antonio	Monaco	è	risultato	il	candidato	della	Sicurezza	più	eletto,	
inoltre,	dato	assolutamente	pieno	di	significato,	è	che	la	nostra	Organizzazione	non	ha	
avuto	voti	di	lista	a	dimostrazione	che	quella	della	CISL	FP	è	stata	prima	di	tutto	una	
scelta	fatta	sulle	persone,	oltre	che	sulle	idee	e	sull’appartenenza.							
Un	 altro	 dato	 sul	 quale	 dobbiamo	 soffermarci	 è	 quello	 dell’affluenza.	 A	 Zètema	 hanno	 votato	 734	
lavoratori,	compresi	i	dirigenti,	con	solo	11	schede	tra	nulle	e	bianche.		
	
Una	partecipazione	dell’	81,46%,	in	un	paese	dove	le	consultazioni	elettorali	e	quelle	dei	lavoratori	sono	
sempre	più	caratterizzate	dall’astensionismo,	è	un	dato	che	possiamo	rivendicare	tutti.		
	
Entrando	più	nel	particolare	dell’analisi	è	da	sottolineare	il	sostanziale	risultato	ottenuto	all’Ara	Pacis,	che	si	

somma	 a	 quello	 dei	Musei	 Capitolini	 roccaforte	 storica	 di	 altri,	 e	 più	 in	
generale	 in	 tutti	 i	musei,	 segno	che	 la	custodia	non	è	più	prerogativa	di	
una	 sola	 sigla	 sindacale.	 	 In	 settori	 come	 quello	 del	 Turismo,	 dove	
eravamo	 di	 fatto	 assenti,	 segniamo	 una	 crescita	 importante,	 così	 come	
nella	 Logistica,	 settori	 che	 ci	 hanno	permesso	di	 raggiungere	quota	 170	
ovvero	il	23,16%	dei	voti	totali.		
	
Il	nuovo	tavolo	si	è	insediato	e	sta	riaffrontando	le	discussioni	preliminari	
sul	 rinnovo,	 per	 il	 momento	 della	 sola	 parte	 normativa	 del	 Contratto	
Integrativo	 di	 II	 livello,	 ripasso	 dovuto	 al	 fatto	 che	 7	 RSU	 su	 12	 sono	 di	
nuova	elezione	e	non	erano	quindi		presenti	alle	precedenti	trattative.			
	

L’esperienza	di	 Enrico	Vizzaccaro,	Giuseppina	 Licordari	 e	di	Marco	Spano	e	 il	 voto	 con	 il	 quale	 sono	 stati	
legittimati,	 comprovano	 la	 scelta	 che	 si	 è	 voluto	 premiare	 il	 lavoro	
svolto	 in	 circa	 quindici	 anni,	 a	 differenza	 di	 altri	 che	 hanno	 dovuto	
necessariamente	ricercare	e	riproporre	elementi	nuovi,	con	la	naturale	
difficoltà	di	dover	ricominciare	tutte	le	relazioni	da	capo…dove	invece,	
non	 va	 dimenticato,	 l’interlocutore	 datoriale	 è	 rimasto	 sempre	 lo	
stesso.	 Il	 consenso	 che	 li	 ha	 legittimati	 gli	 consegna	 due	 compiti	
importanti	 al	 tavolo	 sindacale:	 il	 primo	 di	 essere	 l’espressione	 eletta	
sindacale	con	maggiore	esperienza	all’interno	del	tavolo	negoziale	e	il	
secondo	di	essere	l’unica	vera	alternativa	possibile	a	coloro	che,	con	il	
proprio	voto,	hanno	inteso	fare	una	vera	scelta	di	“cultura”	e	a	quanti	
che	intenderanno	avvicinarsi	a	questa	importante	realtà.	
	
A	 breve	 sarà	 convocata	 un’assemblea	 con	 tutti	 i	 lavoratori	 per	
ragionare	insieme	sul	risultato	delle	elezioni	e	per	discutere	insieme	su	
idee	o	suggerimenti	da	portare	al	tavolo	sindacale.	
	
	

	
	

La	CISL	FP	di	Zètema…un	sindacato	fortemente	in	crescita!	
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Incontro	rinnovo	CCNL	di	FEDERCULTURE	
	
Cari	 colleghi,	 si	 è	 tenuto	 lo	 scorso	 12	 novembre	 a	 Roma,	 presso	 la	 sede	 nazionale	 di	 Federculture	 un	
incontro	 con	 la	 rappresentanza	 datoriale	 finalizzato	 alla	 verifica	 delle	 condizioni	 per	 la	 riapertura	 della	

trattativa	per	 il	 rinnovo	del	CCNL	delle	Aziende	aderenti	a	
Federculture,		interrotta	ormai	da	quasi	due	anni.		
	
Nel	 corso	 della	 riunione	 (per	 la	 CISL	 erano	 presenti	 i	
Segretari	 Nazionali	 Daniela	 Volpato	 e	 Gabriella	 Di	
Girolamo,	 il	 Segretario	Enti	 Locali	Giancarlo	Cosentino	e	 il	
Segretario	 della	 SAS	 di	 Zètema	 Enrico	 Vizzaccaro),	
assolutamente	 interlocutoria	 e	 esplorativa,	 il	 Presidente	
Grossi	di	Federculture,	ha	presentato	la	nuova	delegazione	
trattante	ed	ha	espresso	la	volontà	di	riavviare	il	negoziato	

tenuto	conto	della	necessità	di	adeguare,	alla	luce	anche	delle	modifiche	introdotte	dal	Jobs	act,	una	parte	
normativa	ormai	obsoleta	e	arrivare,	 in	 tempi	brevi	 alla	 sottoscrizione	di	un	nuovo	CCNL,	 chiedendo	alle	
OO.SS.	la	disponibilità	su	questo	percorso.	
Da	parte	nostra	abbiamo	ribadito,	qualora	ce	ne	fosse	bisogno,	la	più	ampia	disponibilità	tra	l’altro	sempre	
manifestata	in	questi	anni,	a	riaprire	responsabilmente	il	negoziato	ma	il	contratto	ha	una	sua	unicità	per	
cui	 va	 senz’altro	 rivista	 e	 aggiornata	 la	 pare	 normativa,	 che	 non	 può,	 però,	 essere	 scissa	 dalla	 parte	
economica	 come	 non	 può	 certamente	 essere	 ignorato	 che	 deve	 ancora	 essere	 definito	 il	 Biennio	
economico	2010/2011	e	il	triennio	2012/2014.		
	
La	rappresentanza	datoriale	ha	anche	fatto	presente	che	l’urgenza	della	rivisitazione	della	parte	normativa	
deriva	 anche	dalla	 necessità	 di	 alcune	Aziende	di	 definire	
alla	 luce	 delle	 modifiche	 del	 D.Lgs	 81/2015	 i	 contratti	 di	
collaborazione	 in	 essere	 dato	 l’approssimarsi	 della	
scadenza	 del	 31	 dicembre,	 chiedendo	 alle	 OO.SS.	 la	
disponibilità	a	sottoscrivere	un	accordo	“a	latere”.	
	
Unitariamente	abbiamo	ribadito	 la	volontà	di	affrontare	e	
dare	 soluzione	 anche	 a	 questo	 problema	 nel	 rinnovo	 del	
CCNL,	 chiedendo	 di	 calendarizzare	 da	 subito	 i	 prossimi	
incontri.	
	
Nel	 dare	 una	 valutazione	 moderatamente	 positiva	 della	
riunione	 odierna,	 vista	 la	 volontà	 manifestata	 da	 Federculture	 di	 voler	 riaprire	 la	 trattativa,	 restano	 da	
verificare	già	nel	prossimo	 incontro,	 fissato	per	 il	 24	p.v.,	dopo	 l’Assemblea	dei	 soci	 che	 si	è	 tenuto	 il	 18	
novembre,	le	reali	volontà	e	gli	spazi	negoziali	della	parte	datoriale.	
													
	
Sarà	nostra	premura	informarvi	tempestivamente	sugli	sviluppi	della	trattativa.	
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Convenzione	CISL	FP	Lazio	e	Unione	Sanitaria	Internazionale	
	
Anche	per	quest’anno	vi	confermiamo	quindi,	la	convenzione	con	l’Unione	Sanitaria	Internazionale,	gruppo	

leader	 a	 Roma	 nella	 diagnostica	 avanzata	 e	 quindi	 la	 possibilità	 di	 richiedere	
l’attivazione	della	USICARD	per	tutti	gli	iscritti		e	i	loro	familiari	per	l’anno	2016	dal	
mese	di	novembre	2015.	E’	 importante	sottolineare	che	i	nuovi	 iscritti	hanno	la	
possibilità	di	usufruire	del	servizio,	oltre	che	per	l’intero	anno	2016,	anche	per	gli	
ultimi	due	mesi	del	2015	a	partire	dall’effettiva	attivazione.	Il	tesseramento	per	la	
USICARD	può	essere	 effettuato	dai	 soli	 iscritti	 CISL	 FP,	 è	 	 possibile	 estendere	 la	
convenzione	ai	propri	familiari.		

	
Al	 seguente	 link	 troverete	 i	 centri	USI	esistenti	 e	 i	numeri	di	 recapito	 	per	 chiedere	 tutte	 le	 informazioni	
sulle	prestazioni:		

http://www.usi.it/testo.aspx/I%20centri/2/62/	
	
	
Novità	WhatsApp	
	
Per	 migliorare	 la	 comunicazione	 e	 quindi	 trasmetterti	 accordi,	 notizie,	 avvisi,	 volantini,	 ecc.	 	 abbiamo	
pensato	 di	 attivare	 il	 mezzo	 più	 utilizzato	 e	 più	 veloce	 ….”whatsapp”.	 Per	 tutelare	 la	
riservatezza	 di	 ogni	 associato	 verrà	 utilizzato	 un	 sistema	 che	 impedisce	 la	 creazione	 di	
“gruppi	 aperti”,	 cosiddette	 “liste	 broadcast”,	 in	modo	 che	 il	 tuo	 numero	 di	 cellulare	 sia	
conosciuto	esclusivamente	dalle	persone	incaricate	al	servizio	della	nostra	organizzazione.	
Invitiamo	anche	quanti	di	voi	vorranno	aderire	a	questa	iniziativa	e	che	non	hanno	fornito	
il	 numero	 di	 cellulare	 nel	 momento	 dell’iscrizione,	 a	 fornirci	 il	 numero	 di	 cellulare	 attraverso	 una	
comunicazione	mail	all’indirizzo	fp.roma.rieti@cisl.it	oppure	inviando	un	messaggio	di	adesione	sul	numero	
di	seguito	indicato,	in	modo	da	poter	essere	inseriti	nei	nostri	database.	Ti	informiamo	che	per	attivare	tale	
servizio	attraverso	le	“liste	broadcast”	è	però	indispensabile	che	tu	memorizzi	sul	tuo	dispositivo	il	numero	
di	cellulare	3914599608	della	Cisl	Fp	Roma	Capitale	Rieti.	
	
Nella	prossima	Newsletter	avremmo	modo	per	approfondire…	
	
	
	
Trovaci	su	Facebook	
	
Per	 rimanere	 facilmente	 aggiornati	 sul	 nostro	 lavoro	 abbiamo	 anche	 una	 pagina	 facebook	 “Zetema	 Cisl“	

attraverso	 la	quale	potete	 interagire	 in	 tempo	reale	sia	scrivendoci	nella	“home”	
sia	 comunicando	 con	 noi	 in	 privato.	 Invitiamo	 tutti	 a	 chiederci	 l’amicizia	 cosi	 da	
avere	 news	 semplicemente	 accedendo	 al	 vostro	 account.	 La	 pagina	 Zetema	 Cisl	

vorrà	 presto	 diventare,	 attraverso	 gruppi	 chiusi	 divisi	 per	 settori	 aziendali,	 un	 blog	 nel	 quale	 scambiarci	
opinioni,	dare	suggerimenti,	comunicare	esigenze	e	lavorare	meglio	ancora	più	uniti.	
	
	

Hanno	collaborato	a	questa	Newsletter:	Pier	Paolo	Mancuso	e	Noemi	Bellafiore.	




