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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA 
Uilm Nazionale 

 
LA UILM HA VINTO LE ELEZIONI RSU NELLO STABILIMENTO DELLA W&H 
STERILIZATION DI BRUSAPORTO (BG).  
SUCCESSI ANCHE ALLA IMPES SERVICE SPA DI FERRANDINA (MT),  ALLA FATA 
LOGISTIC SYSTEM DI GROTTAGLIE (TA),  ALLA SUD ELETTRA SPA DI TARANTO. 
  
La Uilm ha vinto le elezioni Rsu nello stabilimento della W&H STERILIZATION di 
Brusaporto (Bergamo), multinazionale austriaca per la produzione di macchinari  del settore 
sanitario. E' stata la prima volta che in questo sito della  provincia orobica si sono tenute le 
elezioni per l'elezione dei delegati  sindacali. Alla lista dei metalmeccanici Uil sono andate 
30 preferenze che  hanno consentito la conquista di due seggi su tre della Rsu. Nello 
stabilimento  in questione lavorano 59 addetti: 48 di questi si sono recati alle urne e i  voti 
validi attribuiti dal collegio elettorale sono stati 45. Alle spalle della  Uilm, la Fim con 30 
preferenze e l'attribuzione del rimanente seggio della Rsu.  I delegati sindacali eletti della 
Uilm sono Stefano Matessich, il più votato  nello stabilimento, e Daniela Brignoli; per la Fim 
Davide Boschi. La segreteria  nazionale della Uilm si è congratulata con quella di Bergamo, 
guidata da Angelo  Nozza per il risultato conseguito, unendo alla soddisfazione per la 
vittoria il  ringraziamento ai candidati, agli eletti e ai lavoratori che si sono espressi 
 favorevolmente nei confronti della nostra organizzazione. 
Altra vittoria della Uilm a Ferrandina in provincia di Matera, nello stabilimento della Impes  
Service Spa dove lavorano 31 addetti. I metalmeccanici della Uil hanno ricevuto nelle 
elezioni per il rinnovo della Rsu,sulla loro lista, 21 voti corrispondenti allo stesso numero di 
lavoratori che si sono recati alleurne: quindi, alla Uilm sono stati attribuiti tutti e tre i seggi 
disponibili nella Rsu. 
Ancora successo per la Uilm nello stabilimento Fata Logistic System di Grottaglie, in 
provincia di Taranto, dove lavorano 26 addetti. Alla Uilm sono andate 16 preferenze ed alla 
Fim 7 con l’attribuzione rispettivamente di due e tre seggi. La Segreteria nazionale della 
Uilm si è congratulata  coi segretari provinciali di Matera e Taranto, Giuseppe Grieco ed 
Antonio Talò pregandoli di ringraziare eletti e, soprattutto i lavoratori coinvolti in queste due 
elezioni. 
In serata sono giunti i risultati del rinnovo delle elezioni Rsu nel cantiere (dove lavorano 35 
addetti) Sud Elettra Spa, una società che si occupa di servizi all’interno dello stabilimento 
Eni di Taranto. In questa consultazione i metalmeccanici della Uilm hanno avuto sulla loro 
lista 15 preferenze e l’attribuzione di due seggi della Rsu; il terzo seggio è andato alla Fiom 
(7 preferenze ricevute). La segreteria nazionale si è congratulata con il segretario Roberto 
Basile che segue il sito in questione e con i lavoratori dello stesso cantiere per il consenso 
rivolto alla Uilm.    
  
 
Ufficio Stampa Uilm 
Roma, 16 maggio 2011 
 
 

mailto:uilm@uilm.it
http://www.uilm.it

