
                 

                                                                                                        
       Proiettàti nel futuro!!                                                                                                      

Care colleghe, cari colleghi, 
 
nei giorni 20 e 21 novembre prossimo nella tua azienda, Luxottica di Pederobba, si vota per eleggere le RSU 
(Rappresentanze Sindacali Unitarie) in carica nei prossimi 3 anni.  
La nuova RSU sarà composta da 12 delegati, tutti eletti direttamente sulla base dei voti e delle preferenze. 
Gli aventi diritto al voto sono 620, ben 100 in più rispetto alle precedenti elezioni (svolte nel 2010):  un fatto 
positivo perché ci dice che nel nostro stabilimento l’occupazione è aumentata. 
Noi della Femca Cisl siamo e vogliamo rimanere la prima organizzazione sindacale nello stabilimento 
pederobbese e nel Gruppo Luxottica.  
Ci siamo quindi preparati con cura per questa scadenza a cui partecipiamo con una lista di 13 candidati,  
donne e uomini, che lavorano in tutti e tre i reparti della produzione.  
Alcuni hanno già una esperienza sindacale, altri vogliono cominciare ad impegnarsi in questo servizio.  
 
Con queste persone vogliamo portare avanti il nostro modo di fare sindacato alla Luxottica che si basa su due 
principi:  
1. rappresentare in primo luogo le opinioni e le esigenze dei nostri iscritti. 
2. proiettarci nel futuro: perché i lavoratori si tutelano meglio se pensiamo anche al domani. 
 
Sulla base di questi principi vogliamo indirizzare la nostra azione su quattro aspetti che riguardano Pederobba 
ma anche tutto il Gruppo Luxottica: 
a. l’occupazione: il lavoro è diventato un bene primario anche nel nostro territorio; basta vedere quello che 

sta succedendo in molte altre aziende dove la crisi si sta trasformando in cassa integrazione e licenziamenti; 
b. il lavoro nei reparti: migliorare le condizioni di lavoro gestendo la mobilità interna, il part-time, gli orari e 

la formazione; 
c. la ripartizione del profitto: produciamo utili per l’azienda ed una loro parte deve tornarci in salario 

diretto e in servizi e sostegni per noi e le nostre famiglie; 
d. l’informazione: vogliamo che i rappresentanti sindacali siano anche persone competenti, in grado di dare 

informazioni corrette e complete ai lavoratori sul contratto nazionale ed aziendale, sulla previdenza, sui 
diritti sociali. 
Per questi motivi ti chiediamo di votare la nostra lista scegliendo un candidato o il voto alla lista Femca Cisl. 
 
Invita i tuoi colleghi di reparto a fare altrettanto! 
 

 
 

Grazie per la fiducia. 
 

 
                                                                                                                                                    La lista Femca Cisl 
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