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LA UILM HA VINTO LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU NELLA SEDE DI 
ROMA DELLA SELEX SISTEMI INTEGRATI 
 
I metalmeccanici della Uil prima organizzazione sindacale: eletti 8 delegati su 18 e 
presi 416 voti di lista 
 
 
La Uilm ha vinto le elezioni per il rinnovo della Rsu nella sede di Roma della Selex Sistemi 
Integrati. 
Nell’azienda ubicata in via Tiburtina le liste dei metalmeccanici della Uil hanno ricevuto 
416 preferenze e conquistato otto dei diciotto seggi disponibili nella Rappresentanza 
sindacale unitaria. 
Rispetto alla precedente consultazione elettorale del 2006 la Uilm è cresciuta del 5,10% 
passando dal 35,4 al 40,47% dei voti ottenuti. 
Nel sito dell’azienda del Gruppo Finmeccanica lavorano 1.650 addetti e di questi 1.048 si 
sono recati alle urne: 1.028 i voti validi, 18 le schede nulle, 2 quelle bianche. 
Alle spalle della Uilm, la Fiom con 319 voti e sei delegati eletti; poi, la Fim con 233 voti e 
quattro seggi conquistati nella Rsu; infine, la Faim Cisal con 60 preferenze, ma nessun 
delegato eletto. 
Per la Uilm risultano quindi eletti Pietro Bianchini, Fabio della Rovere, Elisabetta D’Aversa, 
Giovanni Ortale, Gianfranco Uras, Maria Marotta, Claudio Vittori, Maria Luisa Spiga. 
La segreteria della Uilm nazionale ha espresso a Pietro Bianchini (primo degli eletti della 
lista con 71 preferenze), coordinatore dell’organizzazione sindacale nel sito della Selex di 
via Tiburtina, le più vive congratulazioni per il risultato conseguito, insieme al 
ringraziamento per il lavoro svolto da eletti, candidati e simpatizzanti. 
“Ringraziamo- hanno sottolineato dalla segreteria di corso Trieste a Roma-  tutti i lavoratori 
che hanno rivolto un così largo consenso alla Uilm, perché hanno dimostrato di assumersi 
una precisa responsabilità nell’affrontare le problematiche professionali ed industriali 
senza far prevalere pregiudiziali ideologiche. Si tratta di un risultato importante perché 
Selex Sistemi Integrati di Roma rappresenta per la Uilm il cuore dell’elettronica della 
difesa”. 
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