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Segreterie Nazionali

IPOTESI DI ACCORDO DI CONFLUENZA AL CCNL
MOBILITA’ AREA CONTRATTUALE ATTIVITA’
REGOLAMENTO
FERROVIARIE
- ITALO SPA - DEL 13 luglio 2018
REFERENDUM
24 – 25 – 26 LUGLIO 2018

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1: PARTI PROMUOVENTI E SCOPO DELLA CONSULTAZIONE
La consultazione referendaria è indetta dalle Organizzazione Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, FAST
CONFSAL, che sottopongono al voto dei lavoratori interessati l’ipotesi di accordo di confluenza al CCNL
Mobilità area contrattuale Attività Ferroviarie, sottoscritta in data 13 luglio 2018 con l’Azienda “Italo - Nuovo
Trasporto Viaggiatori” (di seguito, l’Azienda o Italo Spa) da Filt- Cgil, Fit-Cisl, Fast Confsal.
La consultazione sarà effettuata nei giorni 24, 25 e 26 luglio 2018.
ARTICOLO 2: GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE
2.1 -

Verrà istituito un Comitato Nazionale composto da 5 componenti (1 per ognuna delle Organizzazioni
Sindacali che promuovono il referendum) con il compito di presiedere allo svolgimento della
consultazione e proclamarne i risultati.
La sede del Comitato Nazionale sarà fissata presso la Filt-Cgil Nazionale, Via Morgagni 27, Roma; tel.:
06/44076421/422/423; fax: 0644076435; e-mail: sindacale@filtcgil.it .

2.2 -

In ogni Regione ove sono allocati impianti di Italo Spa verrà istituito un seggio elettorale, la cui
composizione ed i nominativi degli scrutatori saranno comunicati al Comitato Nazionale, ai recapiti fax
o e-mail di cui al punto 2.1, a cura delle strutture sindacali regionali, di rispettiva competenza
territoriale, delle Organizzazioni Sindacali promotrici della consultazione referendaria.
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2.3 -

I seggi dovranno essere costituiti da almeno 3 componenti, tra i quali verrà nominato il Presidente. Essi
avranno il compito di presiedere a tutte le operazioni di voto e di compilare il verbale dei risultati, che
trasmetteranno tempestivamente al Comitato Nazionale. Sulla base delle comunicazioni di cui al punto
2.2, il Comitato Nazionale provvederà alla nomina del Presidente di ognuno dei seggi elettorali.

ARTICOLO 3: OPERAZIONI DI VOTO
3.1- I seggi si insedieranno il giorno 24 25 26 luglio 2018, almeno un’ora prima dell’inizio della votazione,
allo scopo di predisporre tutto il necessario per il regolare svolgimento della consultazione.
3.2-

I seggi saranno aperti per le operazioni di voto dal pomeriggio del … e fino a tutta la mattina del …
luglio, secondo gli orari e presso i locali aziendali, che saranno preventivamente comunicati dal
Comitato Nazionale, sulla base di quanto concordato con l’Azienda.
Orari diversi potranno essere decisi dai singoli seggi, previa intesa con il Comitato Nazionale, sulla base
di specifiche esigenze lavorative locali e dovranno essere pubblicizzati con congruo anticipo.

3.3-

Per consentire la possibilità di voto a tutti i lavoratori interessati, si organizzeranno, inoltre, eventuali
seggi volanti che, nell’ambito delle date e degli orari di cui al punto 3.2, potranno raggiungere gli
eventuali impianti e/o luoghi di lavoro decentrati rispetto alle normali dislocazioni dei seggi.
Gli orari e le modalità di presenza degli eventuali seggi volanti dovranno essere pubblicizzati con
congruo anticipo.

3.4 -

Le votazioni si svolgeranno su schede stampate dalle strutture sindacali di rispettiva competenza
territoriale, conformemente al modello fornito dal Comitato Nazionale.
Le schede verranno distribuite dalle strutture sindacali medesime, in relazione al numero dei lavoratori
aventi diritto al voto esistenti nella giurisdizione dei relativi seggi; inoltre dovranno essere controllate e
firmate da almeno due componenti di ciascun seggio, in precedenza alle votazioni del giorno 24 25 26
luglio 2018.

3.5 -

Avranno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti da Italo Spa con rapporto di lavoro subordinato,
interessati dall’applicazione dell’ipotesi di accordo del … 2018.
Ognuno degli aventi diritto potrà esercitare il voto esclusivamente nel seggio elettorale corrispondente al
proprio Distretto di assegnazione.
Per l’identificazione dei votanti sarà necessaria la presentazione al Presidente, da parte degli stessi, della
tessera aziendale o di un documento di riconoscimento. Non sarà ammesso il voto per delega.

3.6 -

Durante la sospensione notturna delle operazioni di voto, le urne dovranno essere sigillate e custodite in
appositi locali chiusi a chiave e sigillati.

3.7 -

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente del seggio restituirà - alla struttura sindacale
territorialmente competente, preventivamente indicata dal Comitato Nazionale – le schede suddivise in
due distinti plichi sigillati, uno contenente le schede firmate non utilizzate e l’altro le schede votate.
La predetta struttura sindacale curerà il deposito e la custodia dei plichi nei 10 giorni successivi al
termine delle operazioni di voto.

ARTICOLO 4: VALIDITA’ DELLA CONSULTAZIONE
4.1 - Avranno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti da Italo Spa di cui al punto 3.5, primo capoverso.
4.2 – La consultazione sarà valida qualora i votanti risultino essere, a livello nazionale, almeno pari al 50 %
più uno degli aventi diritto al voto.
Gli accordi sottoposti a consultazione saranno respinti con il voto espresso dalla maggioranza semplice
dei votanti.
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ARTICOLO 5: OPERAZIONI DI SPOGLIO
5.1-

L’apertura delle urne e lo spoglio delle schede avverranno in forma pubblica, immediatamente dopo la
chiusura delle operazioni di voto.

5.2-

Il Presidente di seggio, compiuto lo spoglio e redatto il verbale, comunicherà immediatamente il
risultato al Comitato Nazionale, al quale dovrà successivamente inviare copia del relativo verbale di
seggio, comprensivo di eventuali verbali di contenzioso sui risultati della votazione e/o sullo
svolgimento delle operazioni di voto.
A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente di seggio svolgerà altresì gli ulteriori adempimenti
di cui al punto 3.7., primo capoverso.
Copia del verbale di spoglio dei voti e di quelli relativi ad eventuali contenziosi dovranno essere inviati
al Comitato Nazionale entro 4 ore dalla chiusura del seggio.

ARTICOLO 6: VALIDITA’ DEL VOTO
Il voto si esprimerà apponendo una croce su uno solo dei due riquadri appositamente riportati sulla scheda
elettorale.
Qualsiasi altra espressione di voto renderà nulla la scheda.
ARTICOLO 7: PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
7.1-

Fermo restando quanto previsto al punto 4.2, l’esito della consultazione sarà determinato dalla
prevalenza numerica, su base nazionale, di una delle opzioni presenti nella scheda.

7.2 -

Il risultato definitivo della consultazione sarà proclamato dal Comitato Nazionale.

ARTICOLO 8: RICORSI
Gli eventuali ricorsi verranno presentati per iscritto al Comitato Nazionale. Il termine ultimo per la
presentazione dei ricorsi sarà fissato entro le 4 ore successive alla proclamazione dei risultati.
Ai fini del decorso del predetto termine, farà fede l’orario riportato, a cura del Comitato Elettorale, sul verbale
di proclamazione dei risultati, che sarà pubblicato nel pomeriggio del … luglio 2018 sul sito internet
www.filtcgil.it.
Il Comitato Nazionale si pronuncerà nel merito dei ricorsi entro le 2 ore successive al ricevimento degli stessi.
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