Elezioni RSU 2015: cresce il consenso
alle liste dell’ANPRI
A pochi giorni dalla chiusura dei seggi per il rinnovo delle RSU nel comparto ricerca è
possibile tracciare un bilancio fortemente positivo per l’ANPRI: le liste dell’Associazione
hanno complessivamente raccolto circa il 40% di voti in più rispetto alle precedenti
elezioni del 2012.
Un grande successo costruito sia negli Enti maggiori che in quelli piccoli, in molti dei quali
le liste dell’ANPRI sono state presentate per la prima volta, come la Stazione Zoologica di
Napoli, l’INVALSI e l’INDIRE. Di proporzioni ancora maggiori la crescita dell’ANPRI nel
CNR, dove i voti sono stati il 70% in più della tornata precedente e dove manca ancora il
voto di Milano, tradizionalmente positivo per l’ANPRI, in quanto le elezioni a Milano
andranno ripetute per mancato raggiungimento del quorum di votanti. Ottimo anche il
risultato ottenuto al CRA dove le liste dell’ANPRI erano presenti in quasi tutte le sedi RSU
ed hanno ottenuto circa il 15% dei voti. L’ANPRI cresce del 25% anche all’INFN e del 30%
all’ISTAT, mentre tiene sostanzialmente all’ENEA e all’ISPRA.
Nonostante la mancata copertura di tutte le sedi e qualche inconveniente di percorso, il
dato complessivo, in attesa dei conteggi dell’ARAN sulle deleghe sindacali a fine 2014, ci
rende fiduciosi sul superamento della soglia di rappresentatività, oltre a costituire un
segnale di rinnovata fiducia negli obiettivi e nell’azione dell’ANPRI.
Nel ringraziare tutti gli elettori che ci hanno sostenuto e tutti coloro che in prima persona si
sono impegnati, a tutti i livelli, per ottenere questo successo, l’ANPRI rinnova il suo
impegno a rappresentare sempre meglio le istanze e le aspirazioni di ricercatori e
tecnologi degli Enti di Ricerca. Ci attendono mesi molto impegnativi per rinnovare e
rilanciare le nostre iniziative, a cominciare dalla ridefinizione delle linee strategiche
dell’associazione nel prossimo Congresso nazionale in programma il 20 e 21 aprile.
Lo potremo fare al meglio solo se continueremo ad avere, da parte dei ricercatori e
tecnologi che vivono quotidianamente la difficoltà di fare ricerca nel nostro paese, quel
contributo di idee e di proposte che costituiscono da sempre la vera forza dell’ANPRI.
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