
 

 

Candidati con Confintesa FP 
Siamo un Sindacato diverso e lo dimostriamo in ogni occasione.  

Oggi affiancando alle nostre storiche battaglie sindacali, alle nostre numerosissime rivendicazioni, anche 
dei benefit per i nostri candidati iscritti che si aggiungono ai benefit di cui beneficiano già tutti gli iscritti. 
Lo facciamo perché la nostra Federazione ha una gestione economica cristallina, perché vogliamo uscire 
dallʼipocrisia, rendere trasparenti le nostre attività e vogliamo  incidere in modo più efficace sui contenuti 
dei Contratti di Comparto e Integrativi. 

Lo facciamo perché vorremmo dare un esempio da seguire e provocare, a modo nostro, lʼattuazione 
dellʼart.39 della Costituzione che finora nessuno (sindacato e partiti) hanno voluto fare.  

Avremmo potuto seguire le vecchie e polverose strade del sindacalismo, ma abbiamo scelto la strada della 
trasparenza evitando le ipocrisie.  

OFFRIAMO 

Un Piano Sanitario gratuito in aggiunta ai benefit dedicati ai nostri iscritti.   

La possibilità di essere presenti sui tavoli di contrattazione con le nuove regole del CCNL. 

Una segreteria che risponde a tutte le richieste degli iscritti. 

Permessi sindacali necessari per lʼattività sindacale. 

CHIEDIAMO 

Buona volontà e voglia di cambiare, correttezza e lealtà. 

Condivisione delle nostre idee e della nostra struttura. 

Disponibilità alla candidatura nelle nostre liste. 

NON occorre preparazione specifica ed approfondita in campo sindacale. 

PERCHEʼ?  

Perché vogliamo avere i numeri per il vero cambiamento e per farlo occorre il tuo supporto, perché 
vogliamo che il nostro sia un Sindacato nuovo e pulito, sano e pensante, e non vogliamo essere 
solo un Sindacato in più. 

Perché abbiamo voluto, ancora una volta, trovare unʼopportunità tra le difficoltà investendo in un 
piano sanitario a favore di coloro che si impegneranno con noi per una maggiore e più efficace 
azione sindacale garantendo la migliore presenza sul territorio e negli uffici. 

COME 
FARE? 

Lʼadesione è volontaria. 

Scrivi a rsu@confintesafp.it precisando lʼufficio in cui lavori e lasciando un recapito telefonico per 
essere richiamato, Telefona in orario di ufficio la nostra segreteria dedicata (recapiti a piè pagina). 

Compila i campi https://www.confintesafp.it/candidati-rsu-2022/  e sarai contattato. 

QUANDO? Subito, manda la tua risposta al massimo entro il 16 febbraio ʼ22, per non rischiare di restare 
fuori dalle numerosissime liste in fase di presentazione. 

Mettiti in gioco, non delegare ulteriormente ai sindacalisti “di mestiere” le scelte che saranno prese sul 
posto di lavoro, scelte ancora più importanti con il nuovo CCNL che aumenta le competenze della 
contrattazione integrativa.  


