MIBAC PER NOI!
9-11 APRILE 2019 ELEZIONI CONSIGLIO SUPERIORE MIBAC

1675 GRAZIE!

Grazie a tutte le colleghe e colleghi che ci hanno dato fiducia.
Grazie per aver creduto in un nuovo progetto, che stiamo costruendo tutti
insieme.
Grazie alle delegate e ai delegati CISL FP per lo straordinario lavoro di
squadra fatto nei territori.
È stata una campagna elettorale vera, con decine di assemblee in tutto il
Paese, in cui abbiamo incontrato centinaia di colleghi. Da questi incontri
sono arrivati suggerimenti e proposte che stanno rendendo sempre più
incisiva e concreta la nostra attività sindacale e hanno tracciato il percorso
su cui lavorare.
Siamo stati negli Uffici che qualcuno riteneva piccoli o poco rilevanti e ci
siamo andati con convinzione perché per noi non esistono posti di lavoro
di serie B e perché sentiamo il dovere di rappresentare tutti i territori.
Abbiamo ottenuto un risultato importanti conquistando il 25% delle
preferenze e riuscendo ad eleggere Valentina Di Stefano.
Siamo ancora più orgogliosi perché Valentina è l’unica donna e la più
giovane degli eletti.

VOTI VALIDI 6609
SCHEDE BIANCHE 67

CISL FP 1675 voti
Valentina Di Stefano 782
Pietro Esposito 310
Giuseppe Nolè 583

UIL PA 1862 voti

Enzo Feliciani 1130
Artenisia Fasano 276
Vittorio Pirozzi 456

FP CGIL 1471 voti

Giulia Barrera 481
Mariangela Bruno 194
Matteo Scagliarini 796

FLP 840 voti

Rinaldo Satolli 661
Angela Maria Ferroni 57
Catello Malafronte 122

Ora inizia una grande sfida e avremo il compito di portare la voce di tutti i
territori nel Consiglio Superiore, così come la CISL FP intende il sindacato, in
modo propositivo, costruttivo e concreto.

CONFSAL UNSA 538 voti

Sicurezza, competenze, professionalità, partecipazione, trasparenza,
formazione: saranno le parole d’ordine su cui si baseranno le nostre
proposte e a cui sarà ispirata la nostra attività nel Consiglio Superiore
e il nostro quotidiano impegno sindacale.

CONFINTESA FP 156 voti

Per saperne di più:

Maria Antonietta Petrocelli 350
Antonio Scocozza 113
Antonio Parente 75
Bianca Maria Zaccheo 126
Emanuele Masiello 30
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