A tutto il personale dell’Università degli Studi
e del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo
Care colleghe e cari colleghi tutti,
nei prossimi giorni 17-18-19 Aprile p.v. presso la nostra Università e Azienda
Ospedaliera si voterà per rinnovare la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria).
La scrivente O.S. mette in campo una lista di 32 candidati, formata da
colleghe/i di tutte le categorie, di lavoratori presenti nella nostra struttura
Universitaria/Ospedaliera con cui giornalmente ci confrontiamo sulle problematiche
ed eventuali criticità.
Noi della FGU GILDA UNAMS (ex CSA della CISAL) abbiamo sempre
avuto a cuore i problemi di TUTTI i lavoratori, ci siamo presi carico di svariate
problematiche e, con la fermezza e costanza che ci ha sempre contraddistinto,
abbiamo ottenuto dei grandi risultati, a favore della dignità lavorativa e non ultimo
la stabilizzazione del personale precario dell’A.O.U.P.
Siamo consapevoli che tantissimo lavoro c’è ancora da fare e per questo la
nostra O.S. mette in campo colleghe e colleghi che vogliono portare avanti il nostro
modo trasparente di fare sindacato basandoci sui principi di equità, tutela e serietà,
Per questo Vi chiediamo di sostenere la nostra lista votando i nostri candidati,
così da dare forza alle vostre idee e forza alla tutela dei diritti dei lavoratori.

La segreteria
FGU GILDA-UNAMS

Elenco candidati della FGU GILDA UNAMS
Alcamo Maria Anna (detta Anna)
Lo Baido Francesco
Bonaccorso Luciano
Lombardo Antonino
Brunelli Paola
Marciano’ Vito
Cannella Francesca
Pagoria Nicasio
Cicero Antonio
Palumbo Domenico (detto Mimmo)
Corrao Paolo
Piran Francesco
Corrao Vincenzo (detto Enzo)
Pizzo Dario Maria (detto Dario)
Corrao Vittorio
Riccobono Rosalia (detta Rosy)
D’Alessandria Giuseppe
Romeo Bernardo (detto Dino)
D’Anna Giuseppe
Scifo Daniela
De Luca Erasmo
Severino Carmelo
Fici Sergio
Simonetti Salvatore
Fragapane Alfonso
Sparacino Costantino
Guarneri Maria Concetta (detta Concetta) Spataro Giuseppa (detta Giusy)
Guttuso Gaetano
Spinnato Silvana
Licari Giuseppe
Tagliavia Anna

Dai voce a chi difende i diritti di TUTTI
Dai voce a chi ha fatto sempre gli interessi di TUTTI

Non per alcuni, né per pochi, né per molti ma per TUTTI

Vota barrando e scegliendo due candidati della nostra
lista

