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Si comunica a tutti gli iscritti Fast Ferrovie settore Appalti Ferroviari, che nei giorni dal 1 al 4 marzo 2016 si 
svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle RSA. 
Potranno partecipare ed esprimere la propria candidatura tutti gli iscritti risultanti tali dai nostri tabulati alla 
data del 29 febbraio 2016. 
Le elezioni saranno valide se i votanti risulteranno essere il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. In caso di 
mancato raggiungimento del quorum, le elezioni saranno ripetute prevedendo modalità di consultazione più 
idonee in relazione alla situazione creatasi. 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza e per votare dovrà farsi riconoscere al seggio con proprio 
documento di identità. 
Nella tabella di seguito elencata sono illustrate le aziende i cui lavoratori iscritti Fast Ferrovie parteciperanno alle 
elezioni ed il relativo numero di RSA da eleggere: 

 

Azienda Cantiere/Lotto N° RSA da eleggere 

Elior div. Itinere Personale viaggiante 3  

SAPP/Aura Magazzini 2 

Gierre RFI 2 (1Na+1Sa) 

Gierre Grandi stazioni 2 

Dussmann Alta Velocità 2 

Dussmann Regionale 3 (2Na+1Sa) 

Dussmann Pulitori Viaggianti 2 

Angel Service Pers. Bordo treni 1 

Labor RFI Accessori 2 

Labor RFI Pulizie 2 

Labor PRM Disabili 2 

Sinergie Ex Lotto 8 TNT 3 (2Na+1Sa) 

Sinergie TNT OMV Napoli 1 
 
Le RSA elette, secondo le indicazioni schematiche di cui sopra, designeranno al loro interno, per ogni azienda, un 
proprio coordinatore. Tale ruolo potrà essere assunto solo da lavoratori che risultano iscritti da almeno 6 mesi a 
Fast Ferrovie. 
Le elezioni si terranno negli orari, nei seggi e con le modalità di seguito indicate: 
Napoli (Sede Regionale) gg. 1-2-3 marzo dalle ore 9 alle 14; giorno 4 marzo dalle ore 9 alle 12; 
Salerno (Sede Provinciale) gg. 1-2-3 marzo dalle ore 9 alle 14; giorno 4 marzo dalle ore 9 alle 12; 
Benevento (Sede Provinciale) gg. 1-2-3 marzo dalle ore 9 alle 14; giorno 4 marzo dalle ore 9 alle 12. 
Alla fine delle operazioni di voto sarà effettuato lo spoglio delle schede dalle commissioni elettorali all’uopo 
nominate. Quest’ultime ad operazioni di spoglio concluse comunicheranno i dati alla commissione centrale la 
quale una volta riuniti tutti i dati ed effettuati i controlli del caso, comunicherà i risultati elettorali. 
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