
   

RINNOVO DELLE RSU 2022
5, 6 e 7 APRILE 2022 VOTA E FAI VOTARE UIL-FPL

Barra il simbolo della UIL-FPL e dai due preferenze

Il 5, 6 e 7 Aprile 2022 i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni voteranno
le nuove rappresentanze sindacali nei rispettivi luoghi di lavoro. 
La  UIL-FPL ha  sempre  perseguito  gli  obiettivi  di  tutta  la  categoria  dei
lavoratori e per questo ha avuto in questi anni un largo consenso, dimostrato
dalla crescente affiliazione alla nostra Organizzazione Sindacale di moltissimi
lavoratori. Ciò ci sprona a fare sempre meglio per NOI TUTTI.

PERCHE’ VOTARE LA UIL-FPL?
* Perché il sostegno dato con il tuo voto equivale a fare rispettare i tuoi 
diritti.
* Perché si tratta di una grande organizzazione fatta di persone perbene che 
non chiedono privilegi personali ma perseguono con correttezza obiettivi 
comuni come    l'equità di trattamento e pari opportunità per tutti  .
* Perché i candidati UIL-FPL hanno la Voglia e la Capacita’ di fare le cose giuste 
per la difesa dei tuoi diritti e soprattutto hanno la “fedina sindacale pulita”.
* Perché i candidati UIL-FPL non scompaiono dalla scena sindacale 
dopo le elezioni.
* Perché votare un componente RSU significa votare indirettamente anche un
tuo Rappresentante dei  Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
* Perché la UIL-FPL non ha nemici da combattere ideologicamente ma solo 
interlocutori con cui confrontarsi.
* Perché non rifiuta i tavoli anzi li rivendica.
* Perché ha un gruppo dirigente compatto che ha raggiunto risultati importanti.
* Perché all’interno della UIL-FPL si lavora democraticamente   senza   
condizionamenti e senza imposizioni, facendo solo gli interessi del lavoratore.

NON REGALARE IL TUO VOTO!   - Vota bene per te stesso!!!!
Sostieni chi si batte da sempre per affermare i diritti dei lavoratori di tutte
le  categorie,  soprattutto   in  questo  momento  di  incertezza  politica.
Il 5, 6 e 7 Aprile segna il logo della UIL-FPL e inserisci nella scheda
elettorale i cognomi di due candidati UIL-FPL. 
*Attento i candidati devono appartenere alla stessa sigla altrimenti il
voto è nullo!

Sostienici con il tuo voto, insieme si vince. 
NON PROMETTIAMO FAVOLE ma il MASSIMO IMPEGNO !!!!

Giorno 5, 6 e 7 Aprile 
vota e fai votare UIL-FPL.


