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I LAVORATORI BOCCIANO BRUNETTA : Oltre 30.000 dipendenti 
pubblici  nel Lazio dicono no all’intesa del 4 febbraio 

 

Più di 550 le assemblee realizzate, 31197 i dipendenti pubblici che hanno partecipato al 

referendum dei settori pubblici indetto dalla FP CGIL di Roma e Lazio contro l’intesa dello scorso 4 

febbraio. 

 

I lavoratori si sono espressi su  tre quesiti. Oltre il 95% ha detto no al mancato rinnovo delle RSU, 

il 96% ha detto no al mancato coinvolgimento dei lavoratori attraverso il voto sugli accordi che li 

riguardano, addirittura il 97% si è espresso contro l’intesa del 4 febbraio. 

 

Il dato complessivo segna un + 25% rispetto al numero degli iscritti alla FP CGIL nella Regione e 

un + 15 % rispetto ai voti conquistati dalla nostra federazione nell’ultima tornata elettorale delle 

RSU. 

 

Nelle quasi totalità dei posti di lavoro l’affluenza al voto è stata superiore al numero dei lavoratori 

iscritti alla CGIL. 

 

In oltre il 50% dei posti di lavoro dove si è svolta la consultazione ha partecipato al voto la 

maggioranza degli addetti.  

 

Importante il risultato della consultazione al Comune di Roma dove il numero dei votanti supera 

abbondantemente il risultato conseguito dalla Fp Cgil di Roma e Lazio alle scorse Rsu, da 

evidenziare il risultato dei lavoratori della polizia municipale dove il 60% degli addetti (3080 votanti) 

ha partecipato al voto. 

 

In sanità spicca il risultato dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma con 1934 votanti. 

Quasi 700 i votanti negli uffici della Provincia di Roma. 

Oltre 500 i votanti al Policlinico Umberto Primo e all’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. 

Quasi 400 i voti al Ministero degli affari esteri, all’Agenzia delle Dogane di via Carracci a Roma, 

all’Ospedale Sant’Eugenio e al Ministero dell’Economia di via XX Settembre. 
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Partecipazione altissima all’Ares 118 Direzione Centrale con un’affluenza di oltre il 76 %; 

all’Agenzia delle entrate di Cassino 89%; al comune di Segni 81%; alla Biblioteca Vallicelliana 

84%; alla Riserva Naturale Tevere Farfa 82%; all’Ospedale Spallanzani di Roma 79%; al comando 

del Ministero della Difesa di Guidonia 74%; al Comune di Amatrice 69%;  alla Questura di Viterbo 

65%; all’Ospedale di Ariccia 70%; al Comune di Castel madama  77% al Dap Roma Rebibbia III 

casa 73 %; al Ministero infrastrutture sede di Frosinone 71%; al Comune di Santa Marinella 65% al 

Comune di fondi 60 %; al Comando c4 del Ministero difesa 75%; solo per citarne alcuni.  

 

A breve, in qualche seggio lo scrutinio non è stato completato, tutti i risultati seggio per seggio su 

www.fpromalazio.it 

 

RIEPILOGO RISULTATI REFERENDUM 
 

QUESITO  1) Approvi l’Accordo del 4 febbraio 2011?  
 

 Si = 3%  No= 97% 

 

QUESITO 2) Ritieni corretto che i lavoratori siano privati del diritto di votare gli Accordi che 
li riguardano?  
 

 Si = 4% NO= 96% 

 

QUESITO 3) Ritieni corretto il comportamento di CISL, UIL ed altri sindacati che, insieme 
con l’ARAN ed il Governo, hanno sin qui impedito il rinnovo delle RSU per scegliere chi ti 
rappresenta e per verificare la titolarità dei sindacati a sottoscrivere gli Accordi che ti 
riguardano?  
 

 Si= 5%  No = 95% 
 

  

 


