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UILM VINCE ELEZIONI RSU IN ALSTOM TRANSPORT A SAVIGLIANO (CUNEO) 

I metalmeccanici della Uil i più votati nello stabilimento più antico d’Italia 

I metalmeccanici della Uil hanno vinto le elezioni per il rinnovo delle Rsu nello stabilimento 

della Alstom Transport di Savigliano in provincia di Cuneo. 

Nel sito dell’ex Fiat ferroviaria attivo dal 1858 (il più antico in Italia insieme alla fabbrica del 

Nuovo Pignone a Firenze) le liste della Uilm hanno ottenuto complessivamente 235 

preferenze (111 voti nel collegio operai e 124 in quello degli impiegati) risultando così 

l’organizzazione sindacale più votata. 

Nel sito lavorano circa 1.200 addetti e la Rappresentanza sindacale unitaria è composta 

da 12 seggi. 

Alle spalle della Uilm, la Fim con 204 consensi (72 tra gli operai e 132 tra gli impiegati); 

poi, la Fiom con 128 voti (78 tra gli operai e 50 tra gli impiegati); a seguire l’associazione 

quadri con 93 preferenze tutte nel collegio dei “colletti bianchi”; infine, il Fismic con 89 

preferenze (76 tra gli operai e 13 tra gli impiegati). 

Nella ripartizione dei dodici seggi, alla Uilm, alla Fim e alla Fiom ne sono stati attribuiti tre 

ciascuna; due al Fismic ed uno all’Associazione quadri. 

“Il dato altrettanto rilevante- osservano dalla segreteria nazionale Uilm che si è 

congratulata col segretario locale dei metalmeccanici Bruno Gosmar- è che i nostri 

candidati sono stati anche i primi eletti nei due collegi impiegati ed operai anche a livello di 

preferenze nominali. Un vero e proprio successo che non ha fatto scattare ulteriori seggi a 

nostro favore per il sistema di attribuzione che è collegato a regole condivise che 

rispettiamo sempre. Un ringraziamento ai candidati, agli eletti e ai lavoratori della Alstom di 

Savigliano che hanno contribuito a questo importante risultato elettorale” 
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