
Roma 10 aprile 2019

Alle Segreterie Territoriali FP CGIL  con preghiera di inoltro 
alle delegate e ai delegati FP CGIL Mibac

Cavilli contro la CGIL

Care compagne e cari compagni,

Siamo costretti ad interrompere il silenzio elettorale per comunicarvi che, con una decisione tanto
tardiva quanto discutibile, la Commissione Elettorale ha dichiarato ineleggibile la nostra compagna
Mariangela Bruno.
Il  motivo è da ricercarsi nell’attuale periodo di aspettativa di cui la nostra compagna fruisce in
quanto in servizio a tempo determinato come Funzionaria Bibliotecaria assunta nelle selezioni per
gli esperti. Insomma è stata cassata una candidatura, sulla base di un cavillo trovato dai colleghi
azzeccagarbugli  della FLP, di  una lavoratrice che continua a lavorare per il  MIBAC sotto altra
forma e per questo fruisce di aspettativa.
Una decisione arrivata in ritardo, a urne già aperte, a seguito di una lettera FLP del 4 aprile scorso
che  non  è  mai  stata  portata  a  conoscenza  della  CGIL,  se  non  oggi  in  sede  di  riunione  di
Commissione elettorale, che peraltro avrebbe già dovuto verificare da tempo l’ammissibilità delle
candidature  e  delle  liste.  È  del  tutto  evidente  il  danno  arrecato,  se  fossimo  stati  messi  a
conoscenza  il  4  aprile  saremmo  stati  in  condizione  di  formulare  opposizione  e,  nel  caso
l’esclusione fosse stata confermata, di dare le opportune indicazioni di voto. 
Da questo si può notare il livello di rispetto che si porta alla nostra Organizzazione Sindacale e
anche l’attenzione verso un passaggio elettivo delicato come questo..
Sui  colleghi  azzeccagarbugli  invece   faremo in  seguito  le  nostre  valutazioni,  dopo  il  risultato
elettorale.
Cosa succede adesso? 
Nulla, nel senso che comunque le indicazioni di voto date e che si daranno a Mariangela
restano come voto alla lista: si è solo impedito con un cavillo ad una nostra compagna
generosa, competente di poter essere eletta.
A  lei vanno tutti i  nostri affettuosi pensieri di solidarietà e il grande ringraziamento per
l’impegno profuso e per la sua capacità di esporre ai lavoratori in modo chiaro e preciso le
nostre linee programmatiche.
Una grande partecipazione al  voto sarà un segnale preciso:  noi  abbiamo il  rispetto dei
lavoratori per la democrazia e la partecipazione,  e siamo certi che da questo punto di vista
non ci deluderanno.
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