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NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI IN UNISIN FINDOMESTIC 
Nelle scorse settimane UNISIN Findomestic ha apportato un cambiamento nel proprio assetto organizzativo: 
Alessandro Poggi ha lasciato il ruolo di Segretario dell'Organo di Coordinamento. Della stessa Segreteria dell’O.d.C. 
entra a far parte Manuele Marampon (RSA Milano) che si affianca ai riconfermati Tommaso Vigliotti e Massimo 
Santopietro. 
Ad Alessandro rivolgiamo il più sentito GRAZIE per il lavoro, difficile e delicato, svolto e per quello che svolgerà, con 
rinnovato impegno e confermato entusiasmo, mettendo a disposizione di UNISIN la sua esperienza e le sue 
competenze. A Manuele facciamo le congratulazioni e rivolgiamo il più grosso IN BOCCA AL LUPO per l'esperienza 
che intraprende. Le parole di Alessandro, contenute nella lettera alle iscritte ed agli iscritti che riportiamo di seguito, 
sono il miglior modo per rappresentare questo nuovo inizio. 

P.s.: con l'occasione, siamo lieti di rendere noto che, al Congresso Nazionale di UNISIN dello scorso aprile,  Tommaso 
Vigliotti è stato eletto nel Comitato Direttivo Nazionale. In seno agli organismi nazionali, inoltre, Tommaso è stato 
riconfermato nel ruolo di Dirigente Nazionale di supporto al Segretario Generale, con deleghe a: Formazione, Forme 
Contrattuali, Ufficio Studi ed Organismi Territoriali. Inoltre, la scorsa settimana Stefano Delrio (RSA Cagliari) è stato 
eletto Segretario Regionale Responsabile UNISIN della Sardegna.  

Firenze, 1° giugno 2015        La Segreteria O.d.C. UNISIN Findomestic 

*** *** *** *** *** 
Care Iscritte e Cari Iscritti, 

vi scrivo per comunicarvi i cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa del Nostro Sindacato  in Findomestic. 

A distanza di quasi 10 anni dalla sua fondazione che ci ha visto tutti protagonisti di una nuova stagione di 
rappresentanza autonoma, schietta e in diretta connessione con gli interessi di tutti i colleghi, e che (lo dico con un certo 
orgoglio) mi ha impegnato totalmente anche grazie alla continua e intensa fiducia da voi ricevuta, ho sentito il bisogno di 
dare un po’ di spazio alle mie esigenze personali e di favorire un graduale ricambio fra gli incarichi di responsabilità della 
nostra sigla.  

In data 4 maggio ho presentato le mie dimissioni da Segretario Responsabile dell’Organo di Coordinamento. 

Al mio posto è stato eletto il collega Manuele Marampon. A Manuele, un giovane collega impiegato nella nostra sede 
milanese, vanno i miei migliori auguri di buon lavoro e tutto il mio supporto affinché sia sempre più in grado di 
interpretare un ruolo non facile, di sintesi di tutte le istanze, le sensibilità  e le visioni, a volte anche diverse, di tutti noi.  

Detto ciò vorrei confortarvi sul fatto che non vi abbandono, anzi, essendo più libero da impegni fuori Firenze, sarò  più 
presente nelle Sedi fiorentine: resto infatti a vostra disposizione come Segretario Responsabile della RSA di Firenze e sarà 
mia cura sviluppare ancora più il rapporto con ciascuno di voi, anche tramite una presenza ancora più attiva e capillare. 

È certo che questo comporterà un mio rientro in ufficio riprendendo (seppure parzialmente) un’attività da “collega”. 

Non mancherò di essere presente nelle trattative con l’Azienda per il rinnovo del CIA, cercando di mettere a disposizione 
del nostro sindacato  la mia passione e la mia esperienza.  

Confido, quindi, che la nuova Segreteria dell’Organo di Coordinamento, composta da Tommaso Vigliotti, Massimo 
Santopietro e Manuele Marampon, mantenga inalterata la linea politica e la prassi organizzativa della nostra Sigla che ci 
ha contraddistinti rendendoci ben  visibili, rispettati e stimati, andando anche oltre il semplice numero degli iscritti,  nel 
segno della continuità e della migliore tradizione stabilita. 

Resto quindi sempre a disposizione di tutti voi,  viaggiando un po’ meno, ma con una mia maggiore presenza sul territorio 
fiorentino.  

Arrivederci a presto. 

Firenze, 1° giugno 2015                                                                                                   Alessandro Poggi 


