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ELEZIONI RSU/RLS del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  

 

  

Dal 24 al 27 Novembre 2015 i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato 
saranno chiamati dopo 11 anni al rinnovo dei rappresentanti dei lavoratori 
RSU e  RLS. 
 
Visto il nuovo accordo sulla rappresentanza 
sindacale nei luoghi di lavoro siglato il 10 Gennaio 
2014 fra CONFINDUSTRIA e le OO.SS  CGIL - CISL - 
UIL e relativo TU Trasporti, nonche l’ accordo 
attuativo per il Gruppo FSI, abbiamo pensato di 
riassumere qui di seguito i contenuti salienti . 
 
Compiti delle RSU: 
 

 Le nuove RSU avranno potere decisionale e di 
contrattazione sugli accordi territoriali (CCL) e nazionali, che saranno 
efficaci solo se sottoscritti dalla maggioranza dei componenti l’ RSU e 
dalle segreterie regionali o nazionali delle OS; 
 

 Potranno proclamare azioni di sciopero (oltre che rispettando la 
normativa vigente) purché la decisione sia del 50% + 1 dei componenti le 
RSU e sia proclamata assieme ad una o più O.S. firmataria del CCNL; 
 

   
 
   
 

http://www.fastferrovie.it/home.php?scelta_LF=Emilia%20Romagna
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  Come si svolgeranno le elezioni: 
 

 Possono partecipare all'elezione tutti i dipendenti purché candidati in una sola 
lista elettorale che faccia capo ad una O.S. firmataria dell'accordo del 31 Luglio 
2015, non abbia incarichi in altri organismi elettivi a livelli istituzionali o partitici, 
fatta eccezione per i comuni con meno di 5000 abitanti, non abbiano presentato 
la lista e non siano in commissione di elettorale o garanzia. 

 Ogni O.S. potrà presentare una sola lista. 
 Le liste potranno essere ammesse all'elezione solo dopo aver raccolto un numero 

di firme pari al 5% degli aventi diritto al voto in ciascun collegio .  
 La RACCOLTA FIRME si svolgerà dal 15 al 27 Ottobre 2015 (termine ultimo per la 

presentazione delle liste alla commissione territoriale di garanzia) e ogni 
dipendente potrà firmare per una sola lista pena l'annullamento della firma. 
 

Come FAST FerroVie Emilia Romagna nella fase di raccolta firme tra i lavoratori ( dal 
15/10) proporremo già a coloro che vorranno sostenerci firmando per la nostra lista,  
i candidati RSU/RLS nel collegio per cui si firma. 
 
Nella fase elettiva, dal 24 al 27 Novembre, gli elettori dovranno recarsi al proprio 
seggio muniti di smart - card o in sua mancanza, di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Se durante la fase di voto venisse riscontrata la mancanza di una o entrambe le firme 
degli addetti al seggio sulla scheda elettorale o la stessa fosse rovinata o 
contrassegnata, l'elettore deve richiedere una seconda scheda e restituire la prima. 
L'elettore esprimerà il proprio voto con una croce accanto al nome della lista da lui 
scelta, inoltre potrà esprimere una sola preferenza nella lista votata sempre con una 
croce accanto al candidato, perché le elezioni siano valide devono recarsi alle urne 
almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. 
 
L'assegnazione degli RSU avverrà in modo proporzionale con il metodo dei resti più 
alti : 
 

 Per ottenere il quorum d'assegnazione RSU si dovrà prendere il numero dei voti 
validi e dividerlo per il numero di RSU da assegnare; 
 

 ottenuto il quorum si passa all'assegnazione degli RSU alle liste. 
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ESEMPIO : 
553 (voti validi) / 7 (numero RSU) = 79 (quorum) 
 
La lista “X “ raggiungendo 150 voti validi ha diritto ad 1 RSU e un resto di 71 voti,  
se nessun'altra lista ha un resto o un numero di preferenze totali (anche senza aver 
raggiunto il quorum) superiore a 71, alla lista “X”  verrà assegnato un ulteriore RSU. 
 
Saranno eletti RSU nelle liste che avranno raggiunto il quorum,  il/i candidato/i che 
avranno avuto il numero maggiore di preferenze nella propria lista in caso di parità 
sarà eletto il più anziano anagraficamente. 
 
Entro 20 giorni dalle elezioni salvo ricorsi avverrà l'insediamento delle nuove RSU che 
rimarranno in carica per tre anni. 
 
Per quanto riguarda l’elezione dei RLS potrà presentare la lista RLS solo chi avrà 
presentato anche la lista per l’elezione dei RSU. 
Le modalità di presentazione delle liste, delle candidature, dell’assegnazione dei seggi e 
della durata dell’incarico è uguale a quella descritta precedentemente per le RSU. 
 
 
 

 


