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Roma, 16 aprile 2022                                                                                                                   n.23/2022 

 

 

ELEZIONI RSU MINISTERO DELL’INTERNO   

A seguito delle recenti elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali 

unitarie dello scorso 5, 6 e 7 aprile, con  grande soddisfazione, abbiamo avuto 

la riconferma che le lavoratrici e i lavoratori della nostra Amministrazione hanno, 

anche in questa circostanza, voluto riconoscere il concreto lavoro sindacale 

svolto in questi anni, con coraggio e correttezza, da parte di tutti i dirigenti 

sindacali, locali e nazionali, del Coordinamento di CONFSAL-UNSA, cui si 

aggiunge il ruolo ed il contributo fondamentale e determinante dei nostri 

candidati su tutto il territorio nazionale, oltre 230 di cui il 50% eletti. 

Il nostro ringraziamento va quindi rivolto a tutti i nostri referenti sindacali sul 

territorio, a ciascun candidato ma, soprattutto, ai tanti colleghi che ci hanno 

consentito di confermare e conseguire un grande risultato in occasione di 

queste elezioni RSU, non semplice e non scontato in questo contesto difficile, 

con un consenso ancora più ampio rispetto alla precedente tornata del 2018, 

risultato che ci incoraggia a voler fare di più e meglio. 

L’impegno ed il lavoro encomiabile svolto dai tanti nostri dirigenti sindacali e dai 

nostri candidati nelle numerose realtà lavorative, nelle quali CONFSAL-UNSA ha 

presentato le proprie liste (110 sedi di RSU), ci ha consentito di affermarci come 

primo sindacato in 25 sedi Provinciali, spesso sia in questura che in prefettura 

(Pescara, Ferrara, Rimini, Trieste, Udine, Bergamo, Cremona, Monza, Varese, 
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Ascoli Piceno, Pesaro Urbino, Isernia, Novara, Torino, Brindisi, Taranto, Catania, 

Siracusa, Aosta e Vicenza), con affermazioni altrettanto rilevanti in ulteriori 45 

sedi Provinciali (Brindisi, Oristano, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Terni, 

Rieti, Brescia, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Pesaro, Verbania, Pescara, Reggio 

Calabria, Benevento, Caserta, Salerno, Rimini, Pordenone, Trieste, Frosinone e 

Venezia). 

Per il nostro futuro lavorativo un ruolo fondamentale lo dovrà senz’altro svolgere 

la piena affermazione dell’avviato processo di rinnovamento sindacale, nel 

quale diventa   strategico l’impegno dei tanti nuovi colleghi eletti negli organismi 

di rappresentanza, cui è stato conferito non solo il mandato di rappresentanza 

ma la partecipazione fattiva con qualificanti contributi. 

Il nostro ringraziamento è rivolto anche a coloro che, sebbene non eletti, si sono 

resi disponibili, contribuendo al positivo risultato ottenuto.   

GRAZIE A TUTTI 

 

 

 

 


