
 

                                                                                         
 

 

      

 

ELEZIONI RSU/RLSA SOGIN:  

FILCTEM-CGIL PRIMO SINDACATO! 

 
 

Si è appena conclusa la tornata elettorale per l’elezione delle rappresentanze in Sogin.  

Momento storico per l’Azienda e per i suoi lavoratori che per la prima volta, dopo il decreto 

Bersani, che portò al riordino del settore Elettrico e quindi alla costituzione di Sogin, si è 

votato, in tutta Italia, per eleggere le Rappresentanze dei Lavoratori. 

In un’ Azienda Commissariata dal Governo e sotto attacco mediatico da mesi, la FILCTEM-

CGIL si afferma come primo sindacato eleggendo 15 seggi RSU (12 la flaei) e ricevendo 

288 preferenze da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, 22 preferenze in più della FLAEI-

CISL.  

La FILCTEM vince a Caorso, a Garigliano a Trino e a Saluggia, rafforzando il consenso 

nella stragrande maggioranza dei Siti Industriali. Questo risultato, a nostro giudizio, premia il 

lavoro dei compagni e delle compagne che quotidianamente sono e sono stati al fianco di 

tutti i lavoratori.  

Un grazie a tutti i candidati che si sono messi a disposizione dei lavoratori, alle strutture che 

hanno supportato le operazioni di voto, un ringraziamento alla Segreteria Nazionale della 

FILCTEM-CGIL ed ai compagni della commissione elettorale. 

Questo storico risultato, ottenuto in queste condizioni assai critiche che sta vivendo la Sogin, 

ci responsabilizza ancora di più, consegnandoci un mandato ampio, a trattare tutte le 

problematiche ed i temi sospesi, a partire dal consolidamento industriale della Sogin, alla 

rivisitazione del Piano a Vita Intera e del tema degli Organici “essenziali” per la tenuta in 

sicurezza dei Siti. 

Insieme alla controllata Nucleco, la Filctem-CGIL consolida il rapporto con le lavoratrici ed i 

lavoratori del Gruppo Sogin ed è pronta a ripartire con i confronti. 



Un ringraziamento anche alle altre Organizzazioni Sindacali che hanno misurato la loro 

rappresentanza in maniera fattiva e corretta permettendo le operazioni di voto, come 

sempre, nella modalità consona e nel rispetto del voto 

 

Un grazie sincero a tutti in attesa delle prossime sfide 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 
Roma 18.11.22      
 
 

        Per la Filctem Cgil Nazionale            
      
             Ilvo Sorrentino  -  Alessandro Borioni 

                 


