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I canditati  USBUSBUSBUSB     sono: 
 
PAOLO DEMAESTRIPAOLO DEMAESTRIPAOLO DEMAESTRIPAOLO DEMAESTRI    
TTTTIZIANO GUARNORIIZIANO GUARNORIIZIANO GUARNORIIZIANO GUARNORI    
MASSIMO QUAGLIAMASSIMO QUAGLIAMASSIMO QUAGLIAMASSIMO QUAGLIA    
 
Le elezioni si svolgeranno fra il 3 e il 5 marzo. 
Ricordati che sulla scheda puoi esprimere un massimo di 2 
preferenze. 

 

 

ELEZIONI RSU 2015 

Una lista diversa 
 

 

Dal 3 al 5 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle RSU, le Rappresentanze Sindacali Unitarie. USB si 
presenta con una lista di tre candidati: Paolo Demaestri , Massimo Quaglia  e Tiziano Guarnori .  In questo volantino 
cercheremo di dirvi chi siamo e cosa vogliamo . 
 
Cominciamo col dire che siamo DIVERSI: in questi ultimi tre anni (e anche durante i 5 anni precedenti, quando 
Massimo Quaglia ha ricoperto per noi il ruolo di RSU) l’avete visto tutti. Lo avete letto nei nostri comunicati , nelle 
nostre lettere , nei nostri volantini e nel nostro bollettino : noi facciamo informazione , non propaganda. L’avete 
visto nella capacità che abbiamo dimostrato di rispondere colpo su colpo alle prevaricazioni della nostra dirigenza e 
dei suoi partners sindacali. Noi non abbiamo paura di esporci  e crediamo fermamente che i lavoratori, tutti i 
lavoratori di Arpa, possano fare lo stesso. E’ per questo che cerchiamo di darvi voce. Lo facciamo perchè siamo UN 
SINDACATO DI BASE .  
 
Il nostro programma si può condensare in una parola sola: OPPOSIZIONE. Questa Direzione ha dimostrato di 
perseguire con coscienza il programma dei nostri governanti: demolire lo stato sociale  e ne ha adottato la tattica. Si 
riducono i finanziamenti e si blocca il turnover in modo tale che la progressiva riduzione del personale vada di pari 
passo con la altrettanto progressiva obsolescenza di strutture e strumentazioni: poi, quando le “criticità” emergono, si 
stigmatizza l’inefficienza del servizio e si decide di riorganizzarlo, delegarlo, subappaltarlo, esternalizzarlo.  Per 
perseguire un programma come questo non ci vuole tanto: basta essere scoordinati, non prendere nessuna decisione 
o prendere decisioni prive di contatto con la realtà dell’Agenzia. Crediamo che, in questa descrizione, ognuno di noi 
possa riconoscere con abbondanza di dettagli ed aneddoti i nostri dirigenti di Struttura e la nostra dirigenza apicale. 
Perciò non ci riempiano la bocca di parole inutili: con un’Agenzia come questa si può solo fare opposizione dura. NOI 
CREDIAMO NEL VALORE SOCIALE E PUBBLICO DEL NOSTRO L AVORO e perciò non intendiamo cedere né 
trattare con chi ci vuole inattivi e persegue questo obiettivo con iniziative che, singolarmente o collettivamente, ledono 
i diritti dei lavoratori. IL NOSTRO LAVORO TUTELA L’AMBIENTE, NOI TUTELIAMO I L NOSTRO LAVORO . Perciò 
il nostro programma elettorale è semplice. Noi siamo contro queste politiche, contro l’abolizione dello stato 
sociale , contro la riduzione e la privatizzazione dei serviz i pubblici . Perciò siamo contro questa Direzione 
Generale  e non smetteremo di chiederne le dimissioni e di operare sino a che non sarà costretta a darle. Non si può 
parlare con chi non ascolta i lavoratori ed i loro rappresentanti.  
 
Da sempre in prima linea contro il piano di riorganizzazione dei laboratori, nelle realtà in cui siamo presenti abbiamo 
organizzato e pubblicizzato con tutti i mezzi possi bili tutte le iniziative necessarie per contrastare  il processo 
di liquidazione della nostra Agenzia  e siamo riusciti a farci ascoltare: i lavoratori di Omegna, coordinati da USB, 
hanno avuto un ruolo di primo piano nell’affossamento del piano di riposizionamento del precedente direttore 
generale. Nella RSU abbiamo svolto il nostro ruolo, sempre e comunque, perché, al di là delle particolarità locali, 
RAPPRESENTIAMO TUTTI I LAVORATORI DELL’AGENZIA . 
 
NOI SIAMO CON I LAVORATORI , sempre e comunque. Non ci pieghiamo ai voleri della dirigenza, non sprechiamo 
tempo prezioso ad attendere le direttive delle segreterie, non parafrasiamo quello che dobbiamo dire. E se qualcuno 
asseconda iniziative come il piano di riorganizzazione dei laboratori che, fra le altre cose, sta portando e porterà al 

licenziamento dei colleghi precari, e si prende gioco della 
rappresentanza sindacale eletta che cerca di evitarlo, non 
usiamo formule di cortesia per dirgli quello che pensiamo. Lo 
abbiamo fatto e lo rifaremo, se necessario. Non è 
intimidazione, è legittima difesa.  
 
Noi ci siamo, e vi chiediamo di esserci. Di parlare. Di fare. Di 
essere protagonisti nell’affermazione dei vostri diritti sindacali 
e professionali. Ma abbiamo poca voce.  
 
DATECI PIÙ FORZADATECI PIÙ FORZADATECI PIÙ FORZADATECI PIÙ FORZA. 
 

ALLE ELEZIONI DI MARALLE ELEZIONI DI MARALLE ELEZIONI DI MARALLE ELEZIONI DI MARZO DATECI IL ZO DATECI IL ZO DATECI IL ZO DATECI IL 
VOSTRO VOTO.VOSTRO VOTO.VOSTRO VOTO.VOSTRO VOTO.    
        

E DOPOE DOPOE DOPOE DOPO,,,, IL VOSTRO APPOGGIO. IL VOSTRO APPOGGIO. IL VOSTRO APPOGGIO. IL VOSTRO APPOGGIO.        
 

 

La rappresentanza USB di Arpa Piemonte 24 febbraio 2015 
 


