
 

 

           ELEZIONI RSU  17 – 19 APRILE 2018 
 

 

 

BREVI NOTE INFORMATIVE GENERALI 
 

 

FIGURE DI RIFERIMENTO 
 
CANDIDATO:  è il lavoratore che si presenterà nella lista per farsi 
eleggere nel proprio ufficio di appartenenza; 

LISTA:   modulo pre-stampato sul quale sono riportati i candidati 
che parteciperanno   alle elezioni; 

PRESENTATORE DI LISTA: colui che materialmente presenterà 
all’ufficio o alla commissione elettorale la lista; 

SOTTOSCRITTORI DI LISTA: sono i lavoratori che firmano una 
lista (sostengono le candidature ivi riportate); 

COMMISSIONE ELETTORALE: organismo deputato alla 
organizzazione ed al controllo dello svolgimento delle consultazioni. 
I suoi componenti  sono designati dai sindacati presentatori di liste. 

COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE:  
lavoratore designato dal sindacato presentatore di lista in seno alla 
Commissione Elettorale; 

SCRUTATORE: lavoratore designato dal sindacato presentatore di 
lista che curerà la fase esecutiva delle elezioni. 

 

ISTRUZIONI IN SINTESI 
 

L’unica denominazione per le nostre liste è FLP. 

La lista FLP deve essere presentata con lo stesso simbolo e la 
stessa dicitura in tutti i collegi elettorali. 

La sottoscrizione della lista deve essere effettuata dai dipendenti in 
servizio presso la circoscrizione elettorale nel numero minimo 
necessario in base al regolamento (2% fino a 2000 dipendenti). E’ 
opportuno far sottoscrivere la lista dal maggior numero possibile di 
lavoratori. 

Si può sottoscrivere una sola lista. Poiché non vi è  alcuna 
possibilità di verificare l'autenticità delle firme raccolte, i soggetti che 
presentano liste potrebbero cercare di inficiare la raccolta di firme. 
altrui. A questo proposito suggeriamo di inserire al fianco della firma 
almeno la rilevazione degli estremi di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore di lista. 

 
INCOMPATIBILITA’ 

 
Il componente della commissione elettorale ed il presentatore di 
lista non possono candidarsi. 

 
Si raccomanda di porre particolare attenzione all’individuazione del 
Componente di Commissione Elettorale, essendo questo il ruolo più 
delicato ed importante al fine di garantirci che le consultazioni 
avvengano nella totale correttezza e con la necessaria tutela per le 
nostre liste. 
I sottoscrittori della lista possono essere candidati. 

Il presentatore della lista è un dirigente sindacale aziendale, 
territoriale o nazionale, oppure un dipendente delegato dal 
sindacato (in tal caso la delega deve essere allegata alla lista). 

Le liste, sottoscritte dai lavoratori e firmate dal presentatore, 
possono essere spedite con raccomandata, che dovrà in ogni caso 
pervenire alla Commissione elettorale o all’Amministrazione entro il 

09 MARZO 2018. 

Possono essere candidati i dipendenti con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure 
elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale. 

Ad eccezione dell’ex comparto SCUOLA (vedi successivo 
capoverso) sono altresì eleggibili i dipendenti con contratto a tempo 
determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale 
(annuncio) il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di 
almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa. 

Negli ex comparti SCUOLA e AFAM sono, altresì eleggibili, i 
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato 
conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico / 
accademico o fino al termine delle attività didattiche. 

La designazione del componente FLP della Commissione elettorale 

va effettuata entro il termine ultimo del 28 FEBBRAIO 2018 
(scheda 4). 

 

LISTE, CANDIDATI E 

SOTTOSCRITTORI 

 

1.  In ogni ufficio individuato come sede di RSU, potranno essere 
candidati nella lista FLP un numero di lavoratori pari a quello dei 
componenti la RSU da eleggere maggiorato di 1/3. 

2.  Nella lista potranno candidarsi lavoratori in servizio presso 
l’ufficio (o il gruppo di uffici accorpati) sede di RSU, anche se non 
iscritti a nessun sindacato;  potranno ricandidarsi anche lavoratori 
già eletti nelle precedenti RSU. 

3.  I candidati possono essere anche sottoscrittori della propria lista. 

4.  Il presentatore di lista può essere anche un dirigente sindacale 
esterno all’ufficio sede di RSU. 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

 

1. Il componente viene designato dal sindacato presentatore di lista 
utilizzando un apposito fac-simile (scheda n. 4). 

 2. il componente deve essere in servizio presso l’Ufficio (o il gruppo 
di uffici accorpati) sede di RSU. 

 


