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RFI S.p.A. 
 
D.T.P. Napoli 
P.O. Sud 
 
Trenitalia S.p.A. 
 
Divisione Passeggeri Regionale 
Direzione Regionale Campania 
 
Divisione Passeggeri Long Haul 
Esercizio Servizio Universale 
Esercizio Freccia Rossa 
Esercizio Freccia Argento 
IMC ETR 500 Napoli 
OMC S. Maria La Bruna 
 
Divisione Cargo 
Produzione Area Tirrenica 
 
Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
Relazioni Industriali e Gestione Sud 

 
p.n.   Fast Ferrovie 
         Segreteria Nazionale 

 
 

Oggetto: permessi per rappresentanti di lista 
 
 
Alla scrivente O.S. stanno arrivando numerose segnalazioni in merito a richieste fatte ai dipendenti che sono 
stati designati a svolgere funzioni di rappresentanti di lista in occasione delle prossime elezioni che si terranno 
il 31 maggio 2015. 
Nella fattispecie si sta chiedendo a tali lavoratori di presentare prima della fruizione del permesso ed in 
concomitanza della domanda da effettuare con modulo TM_12bis un certificato di designazione come 
rappresentante di lista. 
Facciamo presente che tale richiesta è in netto contrasto con quanto previsto da l D.L. n.196 del 30 giugno 2003 
e dall'art.8 della Legge n.300 del 20 maggio 1970 aggiornata dalla Legge n.92 del 28 giugno 2012. 
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Pertanto ogni richiesta fatta preventivamente e/o posticipatamente costituirà valida motivazione per ricorrere 
nelle opportune sedi, rappresentando fin da ora che questa O.S. ha già attivato le proprie strutture legali al fine 
di tutelare quei lavoratori ai quali è stato richiesto tale certificato di designazione con metodi anche coercitivi 
da parte di qualche Responsabile d'Impianto e/o nel caso non venissero riconosciuti i permessi a seguito della 
presentazione della certificazione rilasciata dal presidente di seggio attestante la presenza del lavoratore e che 
rimane a tutt'oggi l'unico documento giustificativo riconosciuto a tutti gli effetti di legge. 
Certi di un Vostro sicuro riscontro alla presente cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 

                                                                  Il Segretario Regionale 
                                                                  (G. Di Somma) 

 
 

 
 
 
 


