
                                                                                                      
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

R.S.U.

E L E Z I O N I DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DELLE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

2018

GUIDA OPERATIVA

 corruzione
 illegalità
 sfruttamento
 discrezionalità

Decreto legge 18 aprile 2019 n.32 “sblocca cantieri”
Tutte le mosse del Governo per stravolgere il Codice degli Appalti Pubblici e riconsegnare il 

sistema degli appalti nelle mani delle consorterie dei comitati d'affari e delle mafie. 
Produrranno meno lavoro sicuro e garantito.

Dal ripristino della progettazione di massima in luogo di quella esecutiva; al ritorno del 
criterio del massimo ribasso e la cancellazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

nei lavori sottosoglia; dall'allargamento delle procedure con affidamenti diretti tramite 
procedure negoziate senza bando di gara, alla liberalizzazione del subappalto e al 

“cartello”d'imprese;  dal sistema derogatorio ai super poteri dei commissari straordinari; 
dalla cancellazione dell'Autorità nazionale anticorruzione all'aumento dei feudi di nuove 

stazioni appaltanti, fino alla non soluzione dell'affidamento delle concessioni
 per i servizi pubblici essenziali. 

Cosa chiediamo:

il contrasto alle mafie e alla corruzione nel  sistema degli appalti pubblici
la riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti
la riduzione e semplificazione delle procedure
le gare sempre attraverso bandi pubblici
le gare solo con la progettazione esecutiva
stop alle deroghe
stop alla liberalizzazione del subappalto e ai “cartelli d'impresa”
stop alle procedure clientelari attraverso la contrattazione negoziata senza
bando di gara
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa come criterio di gara
l'applicazione dei ccnl e il contrasto al dumpig salariale
il contrasto al lavoro nero e all'evasione salariale e contributiva
il durc e la congruita' dell'incidenza della manodopera
stop al massimo ribasso
la soluzione dei problemi inerenti le concessioni dei servizi pubblici essenziali

LO SBLOCCA 
NIENTE

 qualità negli appalti pubblici
 sicurezza nel lavoro
 occupazione
 investimenti
 sviluppo

Cgil Cisl Uil con le Categorie Nazionali,  promuovono per 

mmaarrtteeddii  2288  mmaaggggiioo,,  aallllee  oorree  99,,3300  aa  RRoommaa
iinn  ppiiaazzzzaa  MMoonntteecciittoorriioo

una  giornata di mobilitazione per scongiurare l'approvazione di una legge pericolosa 
per il settore degli appalti pubblici e per i lavoratori.
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Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal T.U. del 10 gennaio 
2014, Federmeccanica, Assistal e Fim-Fiom-Uilm, concordano quanto segue.

1. Durata
Le Rappresentanze sindacali unitarie durano in carica 3 anni dalla data di elezione 
al termine dei quali decadono automaticamente.

2. Composizione
La Rsu è unica per tutto il personale di ciascuna unità produttiva ed è composta da 
impiegati–quadri e da operai eletti, in rappresentanza di ciascuna delle predette 
categorie, in relazione alla entità numerica dei due gruppi.
Il numero degli aventi diritto diviso il numero totale dei seggi previsti nell’unità pro-
duttiva, definisce il numero minimo di lavoratori, siano essi impiegati/quadri e operai, 
per attivare su richiesta anche di una sola organizzazione sindacale il doppio collegio.
In tal caso, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati/quadri viene effet-
tuata in proporzione al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti, con 
arrotondamento all’unità superiore se pari o superiore allo 0,5. Il rappresentante 
di un collegio non può essere scelto tra gli appartenenti all’altro.
Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere 
attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

ACCORDO DEL 5 LUGLIO 2017  
PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU  
TRA FEDERMECCANICA/ASSISTAL 

E FIM-FIOM-UILM [ [



                                                                                                      
 

 

	

La	durata	massima	della	RSU	è	tre	anni	

 
 

 
 
 
 

Per	un	 corretto	 avvio	 di	 procedura	di	 elezioni	 occorre	 inviare	 la	 comunicazione	 scritta	 alla	
Direzione	Aziendale	e	alle	altre	OO.SS.	presenti	in	azienda	e	va	esposta	in	bacheca	sindacale.	

Calendario	e	tempistica	elezioni		
La	scadenza	è	fissata	alle	ore	14.00	del	15°	giorno	escluso	il	giorno	dell’affissione	nella	bacheca	
sindacale	in	quanto	i	lavoratori	devono	essere	al	corrente	della	procedura.	Entro	il	termine	dei		
15	 giorni	 la	 Commissione	 elettorale,	 ognuna	 per	 la	 propria	 organizzazione	 sindacale	 deve	
comunicarlo	 alle	 altre	 OO.SS,	 alla	 Direzione	 Aziendale	 e	 lavoratori	 tramite	 affissione	 dei	
nominativi.	

Commissione	elettorale	 

EH 	composta	da	un	rappresentante	per	ciascuna	organizzazione	sindacale	due	rappresentanti	
oltre	i	300	dipendenti.		

N.B	I	componenti	della	commissione	elettorale	non	possono	essere	candidati.		
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Art. 1 Costituzione
In tutte le unità produttive è eletto il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Art. 2 Durata
Gli Rls durano in carica 3 anni, in caso di decadenza della Rsu i rappresentanti per 
la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuova elezione.

Art. 3 Compiti
I compiti sono quelli definiti dall’art. 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni, e dal Ccnl.

Art. 4 Numero dei componenti
Nelle unità produttive fino a 15 dipendenti:

r� 1 Rls eletto dai lavoratori al loro interno.
Nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti gli Rls da eleggere sono almeno:

r� 1 Rls – da 16 a 200 addetti;
r� 3 Rls – da 201 a 1.000 addetti;
r� 6 Rls – oltre 1.000 addetti.

Nelle unità produttive da 201 a 300 addetti, qualora la Rsu sia pari a 3 compo-
nenti, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati con le modalità di seguito 
indicate: nel numero di almeno due Rls tra i componenti la Rsu, cui si aggiunge un 
rappresentante per la sicurezza, non Rsu, eletto con le medesime modalità.

ACCORDO DEL 5 LUGLIO 2017 
PER L!ELEZIONE DEGLI RLS TRA FEDERMECCANICA/

ASSISTAL E FIM"FIOM"UILM 
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Il monte ore riservato alle organizzazioni sindacali, potrà essere utilizzato per attività 
di carattere organizzativo e associativo, ivi comprese quelle di servizio agli iscritti e 
ai lavoratori, anche da lavoratori non eletti nelle Rsu, ma espressamente indicati dalla 
rispettiva organizzazione. Il responsabile della gestione di tale monte ore dovrà, ove 
possibile, essere lo stesso di cui al comma precedente.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele 
previste a favore dei componenti la Rsu.

6. Sostituzioni, revoca e decadenza
I membri decaduti dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altro legittimo motivo, 
potranno essere sostituiti, all’interno del collegio nel periodo di durata in carica 
della Rsu, purchè le sostituzioni non superino il 50% del numero complessivo della 
Rsu. Superando i limiti predetti si dovrà procedere alla totale rielezione della Rsu. 
Le sostituzioni avverranno con i nominativi della lista cui appartenevano i membri 
decaduti, secondo l’ordine delle preferenze riportate nelle elezioni.
Il cambiamento di appartenenza sindacale o la cessazione dall’iscrizione da parte di 
un componente della Rsu ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione 
con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. 
La Rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato ricevuto in presenza di 
richiesta di revoca presentata da un numero di lavoratori, aventi diritto al voto, su-
periore al 50% attraverso raccolta di firme certificate.

7. Comunicazione dei componenti la Rsu
Una volta definiti gli eventuali ricorsi, le organizzazioni sindacali territoriali comunica-
no per iscritto all’azienda per il tramite dell’Associazione territoriale di appartenenza 
l’elenco dei propri componenti la Rsu, sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni; 
con le stesse modalità sono comunicati i nominativi degli eventuali sostituti.

8. Modalità per indire elezioni
A partire dal 30° mese dalla permanenza in carica della Rsu e comunque almeno 
tre mesi prima della scadenza del mandato della Rsu, le associazioni sindacali di cui 
al punto 1, Sezione seconda, del T.U. 10 gennaio 2014, congiuntamente o disgiun-
tamente, o la Rsu uscente, provvederanno ad indire le elezioni entro la naturale 
scadenza.
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Presentazione delle liste alla Commissione elettorale

Alla Commissione elettorale

………………………………

Direzione aziendale

………………………………

La scrivente organizzazione sindacale, in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 
Parte III dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014, comunica le liste con 
i nominativi dei propri candidati ripartiti per collegi elettorali così come definiti.

Si prega di voler affiggere copia della presente all’albo aziendale.

Cordiali saluti 
Per la segreteria territoriale

 ……………………………
Data………………………………

N. Cognome e nome N. documento Firma

LISTA CANDIDATI RSU COLLEGIO:   �   OPERAI        �   UNICO

N. Cognome e nome N. documento Firma

N. Cognome e nome N. documento Firma

LISTA CANDIDATI RSU COLLEGIO:   �   IMPIEGATI 

LISTA CANDIDATI RLS COLLEGIO UNICO

FAC–SIMILE
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Qualora la Rsu risulti composta da un numero superiore di componenti rispetto 
a quelli previsti dal T.U. del 14 gennaio 2014 gli Rls saranno individuati tra i com-
ponenti la Rsu.

Art. 5 Monte ore
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.50 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni i permessi per ogni Rls sono almeno pari a:

r� fino a 5 dipendenti – 12 ore
r� da 6 a 15 dipendenti – 30 ore
r� da 16 a 49 dipendenti – 40 ore
r� da 50 a 100 dipendenti – 50 ore
r� da 101 a 300 dipendenti – 70 ore
r� da 301 a 1.000 dipendenti – 72 ore
r� oltre 1.000 dipendenti – 76 ore

Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b) c) d) g) i) ed l) dell’art. 
50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore.

Art. 6 Candidati
Il numero massimo dei candidati è la somma dei candidati per ciascuna lista nei vari 
collegi per la elezione della Rsu. 

Art. 7 Elezioni
Le elezioni per la Rsu e Rls si devono svolgere nello stesso percorso di procedura 
elettorale nel rispetto di due condizioni fondamentali:

a) per la Rsu possono essere previsti più collegi elettorali, per gli Rls il collegio 
è unico predisponendo un’apposita scheda;

b) per essere eletti Rls è necessario essere eletti Rsu, salvo i casi in cui il Rls è 
in aggiunta nelle aziende da 201 a 300 addetti in cui si eleggono 3 Rsu, e 
in quelle dove non c’è nessuna forma di rappresentanza.

Nei casi in cui la Rsu non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento), i/il rappresentan-
te/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure 
sopra richiamate per le unità produttive con numero di dipendenti inferiore a 16.
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3. Numero dei componenti
Fatte salve le condizioni di miglior favore presenti in azienda, Il numero dei com-
ponenti le Rsu sarà pari almeno a:

a) 3 componenti per la Rsu costituita nelle unità produttive che occupano 
fino a 200 dipendenti;

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive 
che occupano fino a 3.000 dipendenti;

c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive 
di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).

Il numero dei componenti viene definito sulla base del numero dei lavoratori in 
forza il primo giorno del mese precedente l’avvio della procedura.

4. Diritti sindacali
Con riferimento a quanto previsto al punto 4, Parte seconda, del T.U. 10 gennaio 2014, 
le organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl mantengono i diritti di cui all’art. 5, Sezione 
seconda, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dagli art. 23 e 30, L. 300/70; in particolare:

a) le ore di permesso retribuito nelle unità produttive che occupano fino a 
200 dipendenti pari al monte ore derivante dalla porzione di 30 minuti 
all’anno per ciascun dipendente; 

b) la titolarità definita in termini più ampi dei permessi per i dirigenti provin-
ciali e nazionali.

5. Modalità di utilizzo dei permessi sindacali
Per quanto riguarda i diritti aggiuntivi di cui al precedente punto 4, lettera a), una 
quota pari al 70% è trasferita dalle suddette organizzazioni sindacali titolari alla Rsu.
Il monte ore complessivo riservato alla Rsu, verrà ripartito in ragione del numero 
di delegati ottenuti da ciascuna delle organizzazioni che hanno presentato liste. 
L’utilizzo di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la Rsu, dovrà avvenire 
nell’ambito delle attività delle stesse in modo tale da garantire il regolare funzio-
namento della Rappresentanza sindacale unitaria nel suo complesso. 
Le organizzazioni sindacali che hanno presentato liste e ottenuto seggi provve-
deranno a comunicare all’azienda un proprio responsabile interno alla Rsu per la 
gestione del monte ore rispettivamente spettante. 
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Art. 1 Costituzione
In tutte le unità produttive è eletto il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Art. 2 Durata
Gli Rls durano in carica 3 anni, in caso di decadenza della Rsu i rappresentanti per 
la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuova elezione.

Art. 3 Compiti
I compiti sono quelli definiti dall’art. 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni, e dal Ccnl.

Art. 4 Numero dei componenti
Nelle unità produttive fino a 15 dipendenti:

r� 1 Rls eletto dai lavoratori al loro interno.
Nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti gli Rls da eleggere sono almeno:

r� 1 Rls – da 16 a 200 addetti;
r� 3 Rls – da 201 a 1.000 addetti;
r� 6 Rls – oltre 1.000 addetti.

Nelle unità produttive da 201 a 300 addetti, qualora la Rsu sia pari a 3 compo-
nenti, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati con le modalità di seguito 
indicate: nel numero di almeno due Rls tra i componenti la Rsu, cui si aggiunge un 
rappresentante per la sicurezza, non Rsu, eletto con le medesime modalità.

ACCORDO DEL 5 LUGLIO 2017 
PER L!ELEZIONE DEGLI RLS TRA FEDERMECCANICA/

ASSISTAL E FIM"FIOM"UILM 



                                                                                                      
 
 

	
La	commissione	dovrà	eleggere	il	Presidente	di	Seggio,	successivamente	dovrà		d’intesa	con	la	
Direzione	Aziendale,	individuare	la	data	e	la	modalità		per	lo	svolgimento	delle	elezioni,	al	fine	
di	garantire	a	tutti	i	dipendenti	il	diritto	di	voto.		

Possono	 esercitare	 il	 diritto	 di	 voto	 tutti	 lavoratori,	 operai,	 impiegati,	 tecnici,	 quadri,	
apprendisti,	contratto	a	termine	(	non	possono	votare	i	lavoratori	in	somministrazione	).	

Il	 Diritto	 di	 voto	 deve	 essere	 garantito	 anche	 per	 chi	 è	 in	 malattia,	 il	 dipendente	 deve	
rispettare	 le	 fasce	di	 reperebilità	 	 Inps,	 lavoratori	 in	 lieve	 infortunio,	maternità,	permesso	o	
ferie	e	in	Cassa	integrazione.	

Agibilità	sindacali	per		Commissione	elettorale,	scrutatori	con	permessi	sindacali	
utilizzando	quelli	a	disposizione	per	le	RSU.	

Schede	elettorali	 

La	 scheda	 è	 unica	 per	 ciascun	 collegio	 elettorale	 e	 comprende	 le	 liste	 in	 ordine	 di	
presentazione	 (	 Le	 schede	 devono	 essere	 firmate	 da	 almeno	 due	 componenti	 della	
commissione)	 

Svolgimento	elezioni.	

La	 Commissione	 provvederà	 a	 ricevere	 le	 schede	 elettorali,	 verificherà	 che	 siano	 stampate	
correttamente,	che	sia	rispettato		il	logo	dell’organizzazione	e	l’ordine	di	apertura	di	procedura	
(	in	caso	di	contemporaneità	di	presentazione	della	procedura,	l’ordine	avverrà	per	estrazione		
a	sorte	)	verificare	i	nominativi	dei	candidati.		

Su	 tre	 componenti	 di	 Commissioni,	 almeno	 due,	 dovranno	 firmare	 le	 schede,	 al	 termine	
dovranno	essere	conteggiate	e	scrivere	su	apposito	albo	quante	sonO	

	  

Adempimenti	aziendali.		  

La	Direzione	aziendale	metterà	a	disposizione	della	commissione	elettorale	l’elenco	aggiornato	
dei	dipendenti	diviso	per	operai	e	impiegati	e	per	collegi	elettorali.		

REGOLAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE

3

   

7 Acquisire dall’amministrazione l’elenco generale degli elettori  

8 Definire se sia necessario predisporre più seggi .Se si, suddividere gli elettori nei vari seggi  

9 Definire il luogo o i luoghi della votazione  

10 Predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto per i seggi  

11 Nominare i presidenti di seggio e gli scrutatori almeno 48 ore prima delle elezioni  

12 Predisporre e consegnare il materiale elettorale ai seggi  

13 Ricevere i verbali dello scrutinio e il materiale elettorale residuo dai presidenti dei seggi  

14 Sigillare in un plico il materiale residuo (esclusi i verbali) e consegnarlo all’amministrazione per la sua 
conservazione per 3 mesi 

 

15 Nel caso di più seggi, riepilogare i risultati dello scrutinio  

16 Verificare il raggiungimento del quoziente elettorale  

17 Ripartire i seggi in base ai voti riportati da ciascuna lista  

18 Individuazione degli eletti in base alle preferenze espresse  

19 Affissione dei risultati elettorali all’albo dell’amministrazione  

20 Verificare se sono stati presentati ricorsi sui risultati . Se si, esaminarli e inserire nel verbale la 
conclusione a cui si è pervenuti 

 

21 Concludere la compilazione del verbale  

 

Preparare	una	o	più	urne.	E’	sufficiente	una	scatola	per	RSU	ed	una	per	RLS.		 

La	Direzione	Aziendale	dovrà	fornire	l’elenco	dei	dipendenti	in	forza. 

 



                                                                                                      
 

Modalità	e	segretezza	del	voto	

Il	luogo,	i	giorni	e	gli	orari	della	votazione,	stabili	dalla	commissione	elettorale	in	accordo	con	
la	 direzione	 aziendale,	 devono	 permettere	 l’esercizio	 del	 voto	 a	 tutti	 i	 lavoratori.	
La	durata	massima	delle	operazioni	di	voto	è	di	72	ore	consecutive;	tempi	di	voto	più	lunghi,	
se	stabiliti,	dovranno	garantire	la	segretezza	del	voto.	 

I	lavoratori	devono	essere	informati	sul	luogo,	i	giorni	e	gli	orari	almeno	8	giorni	prima	del	
giorno	 fissato	 per	 le	 votazioni,	 attraverso	 comunicazioni	 nelle	 bacheche	 sindacali.	 Al	
dipendente	sarà	consegnata	la	scheda	elettorale	sia	per	RSU	che	RLS,	dovrà	essere	garantita	
la	riservatezza	del	voto,	nessun	candidato	e/o	funzionario	sindacale	potrà	sostare	nel	locale	
del	seggio.	

Il	 candidato	 potrà	 esprimere	 il	 proprio	 voto	 e	 non	 sostare	 nel	 seggio.	 Il	 componente	 di	
Commissione	elettorale	ha	il	dovere	di	segnalarlo.		

	

Per	 evitare	 possibili	 contenziosi	 sul	 conteggio	 delle	 schede,	 è	 necessario	 che	 la	 lista	 dei	
dipendenti	abbia	lo	spazio	sufficiente	per	poter	porre	la	firma	a	fianco	al	nominativo	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

E’	consigliabile	non	avere	l’elenco	con	poco	spazio	e	semplicemente	barrare	il	
nome.Non	è	possibile	esprimere	il	voto	per	posta,	mail.	



                                                                                                      
 
	

	

Validità	del	voto	

Il	lavoratore	riceverà	la	scheda	elettorale	e	contestualmente	dovrà	firmare,	al	termine	del	voto	
dovrà	porre	nell’urna	la	scheda.	Gli	elettori	dovranno	essere	riconosciuti	o	riconoscibili	e,	
all’atto	del	voto	

PREFERENZE	E	VALIDITA’	DI	VOTO	:	

• Il	voto	potrà	essere	espresso	mediante	una	croce	sulla	lista	oppure	contestualmente	ad	
una	croce	sull’apposito	spazio	a	fianco		al	nome	del	candidato.	In	questo	caso	è	voto	al	
candidato	della	lista	

• Il	voto	potrà	essere	espresso	mediante	una	semplice	croce	sulla	lista.	

VOTO	CORRETTO	MA	DI	LISTA	

• Il	 voto	 espresso	 su	 due	 candidati	 sia	 della	 stessa	 lista	 o	 su	 due	 liste	 distinte	 con	 la	
preferenza	mediante	una	croce	sulla	lista,	vale	il	voto	della	Lista.	

• In	caso	di	voto	a	una	lista	e	preferenze	a	liste	differenti,	vale	il	voto	di	lista	e	 

VOTO	NULLO	

• Il	voto	espresso	su	due	candidati	di	due	diverse	liste	senza	porre	alcuna	croce	su	nessuna	
lista,	deve	essere	considerato	nullo.	

• Il	voto	su	più	liste	è	considerato	nullo.	

	

Validità	delle	elezioni 

Per	definire	elezioni	valide	occorre	che	almeno	il	50%	più	uno	degli	aventi	diritto	al	voto	
abbia	esercitato	il	diritto,	in	assenza	di	quorum	le	elezioni	verranno	riconvocate	entro	i	15	
giorni	successivi	e	indipendentemente	dal	numero	dei	votanti	le	RSU	saranno	elette.	

Constatato	il	raggiungimento	del	quorum,	la	Commissione	prima	di	procedere	all’assegnazione	
dei	voti,	dovrà	effettuare	il	conteggio	delle	schede	che	dovranno	corrispondere	ai	votanti.		

	

	

- quando ti rechi a votare porta con te un documento

- il voto è segreto e deve essere espresso personalmente solo nei seggi (non
si può votare in altro luogo, nè si può delegare altri a votare)

- la schede deve esere solo una e deve contenere tutte le liste

- nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti la scheda deve ripor tare, oltre
il nome delle liste, anche i nomi dei candidati di ciascuna lista (si può dare
una preferenza segnando il nome del candidato scelto)

- nelle amministrazioni che hanno oltre 200 dipendenti la scheda deve
ripor tare, oltre il nome delle liste, anche due spazi per scrivere le
preferenze (si possono dare al massimo due preferenze scrivendo i nomi
dei candidati scelti). Gli elenchi delle liste devono essere affissi fuori dal
seggio

- quandi ricevi la scheda verifica che la stessa non presenti dei segni, delle
macchie o - peggio ancora - sia già votata: in questo caso chiedi ai
componenti del seggio di annullare la scheda e di annotare il fatto sul
verbale e fatti consegnare una nuova scheda

- il voto si esprime con una croce sulla lista scelta e, eventualmente,
indicando le preferenze

- se si vota per più di una lista il voto è nullo

- se si vota per più candidati di quelli permessi (uno fino a 200 dipendenti e
due oltre i 200) vale solo il voto di lista e sono nulle le preferenze

- se si vota una lista e i candidati di un’altra lista vale solo il voto di lista e
sono nulle le preferenze

- ogni altro segno fatto sulla scheda annulla il voto

- lo scrutinio è pubblico

- è importante la partecipazione di tutti i lavoratori !

PER OGNI PROBLEMA RIVOLGITI AL NOSTRO RAPPRESENTANTE AZIENDALE

AVVERTENZE PER GLI ELETTORI



                                                                                                      
 

FAC	–	SIMILE	DI	COMUNICAZIONI	AI	LAVORATORI	

 
 
 

	

	

Ripartizione	dei	seggi 

Il	 voto	 è	 proporzionale	 ai	 voti	 ottenuti	 da	 ciascuna	 lista,	 il	 quoziente	 elettorale	 si	 calcola	
dividendo	 il	 numero	 dei	 voti	 validi	 con	 il	 numero	 dei	 posti	 disponibili	 in	 ciascun	 collegio.	
Eventuali	posti	vacanti	sono	attribuiti	alle	liste	che	hanno	il	resto	maggiore	anche	nel	caso	in	
cui	non	abbiano	raggiunto	il	quoziente	elettorale.	 

In	 caso	di	parità	di	 resti	 tra	 liste	diverse	 il	delegato	è	attribuito	alla	 lista	 che	non	ha	
nessun	delegato.	In	caso	tutte	le	liste	abbiano	ottenuto	almeno	un	delegato	a	parità	di	resti	si	
ricorre	al	 sorteggio.	A	parità	di	preferenze	nella	medesima	 lista	 è	eletto	 il	delegato	secondo	
l’ordine	della	lista.		

Al	 termine	 dello	 scrutinio	 il	 Presidente	 del	 seggio	 compila	 il	 verbale	 segnalando	 eventuali	
contestazioni.	 	 La	 commissione	 elettorale	 proclama	 gli	 eletti	 e	 ne	 dà	 immediata	
pubblicazione	nelle	bacheche	sindacali.	

Al	termine	di	queste	procedure	il	verbale	andrà	consegnato	alle	OO.SS.	le	quali	provvederanno	
a	dare	comunicazione	alle	rispettive	Segretarie	nazionali,		alla	Direzione	aziendale	e	alla	DTL. 

Il	 materiale	 di	 voto,	 esclusi	 i	 verbali,	 va	 conservato	 almeno	 per	 tre	 mesi	 a	 cura	 della	
commissione	elettorale	in	un	piego	sigillato.		

Reclamo		

Il	verbale	deve	essere	sottoscritto	dai	componenti	della	commissione	elettorale	che	procede,	
entro	24	ore,	all’esame	di	eventuali	reclami	presentati	entro	i	primi	5	giorni	dal	voto.	

L’organizzazione	sindacale	che	ritiene	porre	formale	reclamo	può	richiedere	parere	al	
Comitato	di	Garanzia	di	FIM-FIOM-UILM,	il	quale	esprimerà	il	giudizio	e	sarà	vincolante	per	le	
OO.SS	territoriali.							

 

	

 

AVVISO IMPORTANTE PER NON FARSI ANNULLARE IL VOTO 
 
Il VOTO è VALIDO: 

• quando la croce è sul riquadro a fianco del nominativo o della lista 
che si intende votare. 

 
• Il VOTO è NULLO: 

se la croce è su due candidati di liste opposte 
 

• Il VOTO è NULLO: 
quando si da a preferenza a piu liste 
 


