
#FACCIAMOQUADRATO

Elezioni RSU 5-7 Aprile 2022
Università del SALENTO

Non è mai troppo tardi per entrare 
a far parte del cambiamento.
 Rimettiamo la conoscenza al centro e facciamolo insieme:  
alle elezioni RSU 2022 
sostieni i candidati e le candidate FLC CGIL LISTA n. 1.

FACCIAMO SQUADRA

Care Lavoratrici e cari Lavoratori,
come noto il 5, 6 e 7 aprile p.v. tutto il Personale Tecnico-Amministrativo, Bibliotecario e Cel è chiamato ad 
esercitare il diritto di voto per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) per il prossimo 
triennio. Le espressioni di voto assumono, in questo appuntamento elettorale, particolare importanza in 
quanto i rappresentanti da eleggere per tutto il personale sono solo 6 e non più 9, a causa della forte 
riduzione dell’organico che ormai ci vede, purtroppo, al di sotto delle 500 unità.

La FLC-CGIL si caratterizza da sempre, a differenza di altre sigle a guida monocratica, per un modus 
operandi improntato alla collegialità ed alla condivisione delle problematiche in discussione, anche a 
supporto delle scelte dei rappresentanti eletti o designati nei vari consessi, esprimendo pluralismo di idee e 
coralità di azioni.

L’azione dei rappresentanti FLC-CGIL, recependo le istanze dei lavoratori, si concretizza sia attraverso la 
contrattazione integrativa sulle materie di pertinenza che attraverso una spinta propulsiva nei confronti 
delle strutture preposte alla contrattazione nazionale. Riteniamo, inoltre, che l’apertura al dialogo, al 
confronto e alla condivisione anche con i lavoratori non iscritti al sindacato possa ben coniugarsi con il 
rinnovo di un’identità sindacale che storicamente ha posto il lavoratore al centro delle sue azioni senza 
mai perseguire interessi personali ma collettivi.

Forti dell’esperienza e della dedizione da sempre garantita con preparazione e serietà, senza defezioni, cambi 
di bandiera o proclami di un impegno a volte “solo urlato”, la FLC-CGIL si presenta con la lista n. 1,
La lista è composta da persone che si identificano nella difesa e nella conquista dei vecchi e nuovi diritti dei 
lavoratori, in un contesto storico difficile e incerto. Invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Ateneo 
salentino ad esercitare il proprio diritto di voto e a sostenere le candidate e i candidati della

lista n. 1 FLC-CGIL



Marcello SOZZO 
61 anni  
in Ateneo dal 2004 

Ufficio Tecnico del 
Dip. DSE

Marilena OCCHILUPO 
44 anni 

in Ateneo dal 2003

Settore 
Amministrativo 

Dip. DSE

Euro BLASI
51 anni 
in Ateneo dal 2009

Ufficio Sistemi 
Studenti RITT

Tiziana DE FALCO 
46 anni 

in Ateneo dal 2001

Settore DIDATTICA 
Dip. di Storia, 

Società e Studi 
sull'uomo

Maria Rosaria  MIGLIETTA 
58 anni 

in Ateneo dal 2006

Settore DIDATTICA 
Di.S.Te.B.A 

Danilo MIGONI 
46 anni 
in Ateneo dal 2011

Settore Tecnico e 
Laboratori
Di.S.Te.B.A 

Daniela TOMA 
49 anni 
in Ateneo dal 2002

Settore 
AMMINISTRATIVO 
Dip. Scienze 
Giuridiche

Giuseppe TACCARELLI 
48 anni 

in Ateneo dal 2001 

Biblioteca 
Dipartimentale 

Aggregata
Dip. Beni Culturali 




