
                               FIOM - CGIL
(territorio)

_____________________

data e luogo______________

Spett. le Direzione  Ditta 
__________________________

A tutti i lavoratori ditta

_______________________

Oggetto: Avvio elezioni RSU

La scrivente organizzazione sindacale con la presente indice le elezioni delle 

RSU a far data dal …...................  in applicazione dell’accordo Interconfederale 

sottoscritto da Confindustria e Cgil,  Cisl  e Uil   il   20 dicembre 1993 e della 

disciplina  contenuta nel Contratto Nazionale, cioè l’accordo per la costituzione 

delle RSU Federmeccanica – Assital  e Fim-Fiom-Uilm del 2 febbraio 1994, che 

integra  e  specifica  l’accordo  Interconfederale  sottoscritto  da  Confindustria  e 

Cgil, Cisl e Uil  il  20 dicembre 1993.

Distinti saluti.

                Segr. Gen. FIOM – CGIL
                                __________________

 



FIOM-CGIL
(territorio)

_____________________

(data e luogo)___________

Si  avvisano tutti  i  lavoratori  che i  rappresentanti  della  FIOM-CGIL di  fabbrica  si  sono 
costituiti in Commissione Elettorale provvisoria ed indicano, secondo le norme dell’accordo 
interconfederale del 20.12.1993 e del regolamento FIM-FIOM-UILM Nazionali, il tempo di  
15 giorni a partire da oggi per la presentazione delle liste e dei rispettivi candidati.

Per quanto attiene alle liste di associazioni sindacali non firmatarie
 

 dell'accordo interconfederale del 20.12.1993, 
 della   disciplina   contenuta  nel  Contratto  Nazionale,  cioè  l’accordo  per  la 

costituzione  delle RSU Federmeccanica – Assital  e Fim-Fiom-Uilm del 2 febbraio 
1994 che integra e specifica l’accordo Interconfederale sottoscritto da Confindustria 
e Cgil, Cisl e Uil  il  20 dicembre 1993

 del CCNL 

per partecipare alle elezioni è necessario:

a - fornire lo statuto e l’atto costitutivo dell’associazione sindacale;

b - accettazione del regolamento nazionale;

c - le liste dovranno  essere corredate dal 5% delle firme dei dipendenti.

Trascorsi  i  15  giorni  da  oggi,  verrà  comunicata  la  composizione  definitiva  della 
Commissione Elettorale, la quale sarà composta da almeno un componente per ogni lista 
presentata correttamente.

Tale nuova  e definitiva commissione elettorale comunicherà data e modalità delle elezioni  
delle RSU.

La Commissione Elettorale Provvisoria



N.B. allegati i regolamenti l’accordo interconfederale del 20.12.1993 e il regolamento FIM-
FIOM-UILM 



FIOM - CGIL
(territorio)

____________________

“nomina componenti commissione elettorale”

(data e luogo)
                                    

Alla Direzione del Personale

Azienda                                              

Ai lavoratori dell’Azienda

Alle Organizzazioni Sindacali

Con  la  presente  siamo  a  comunicare  che  a  rappresentare  la  scrivente 

Organizzazione  Sindacale  nella  Commissione  Elettorale  è  il  lavoratore/la 

lavoratrice:

                                                    

                                                    

In fede

p. la  FIOM - CGIL
                                                



FIOM 
(territorio)

__________________________

“Presentazione Lista”
organizzazioni  sindacali firmatarie dell’ accordo interconfederale 20.12.93 e della  disciplina  in materia contenuta nel CCNL

Alla Commissione Elettorale per l’ elezione
delle R.S.U. dell’ azienda

La  scrivente  Organizzazione  Sindacale  in  riferimento  all’art.  4  punto  a.  dell’accordo 
interconfederale e all’accordo per la costituzione  delle RSU Federmeccanica – Assital  e  
Fim-Fiom-Uilm  del  2  febbraio  1994  che  integra  e  specifica  l’accordo  Interconfederale 
sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil  il  20 dicembre 1993

Lista  dei candidati nel Collegio Operai  per la Fiom-Cgil

Cognome Nome Reparto Documento Identita’ Firma

Lista dei candidati nel Collegio Impiegati per la Fiom-Cgil

Cognome Nome Reparto Documento Identita’ Firma

In fede
   p. la FIOM-CGIL

 data



commissione elettorale
DI AZIENDA

“insediamento  commissione elettorale”

Brescia,                                  

Alla Direzione del Personale

Azienda 

Ai lavoratori dell’Azienda

Con  la  presente  siamo  a  comunicare  che   la  commissione  elettorale 

provvisoria  ,  presa visione delle  liste   presentate  e  della  loro  aderenza  al 

l’Accordo  Interconfederale  del  20/12/1993  e  della   disciplina   in  materia 

contenuta  nel  CCNL,  si  insedia  come  Commissione  Elettorale  definitiva, 

risultando  così composta :

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

decide   che   le   elezioni   per   il   rinnovo   delle  RSU  si svolgeranno in data 

______________________________ e pertanto chiede all’azienda l’utilizzo dei 

permessi  retribuiti  per  i  propri  componenti  e  per  gli  scrutatori   nonchè  la 

disponibilità dei locali, degli elenchi  dei dipendenti e di tutti gli strumenti idonei  

previsti  dall’accordo interconfederale,   al  fine di   far  espletare ai  lavoratori  il  

diritto al voto .

la commissione elettorale

                                                                        



FIOM
(territorio)

“nomina scrutatori”

data e luogo                         

Alla Commissione Elettorale
per la elezione delle RSU 
dell’ azienda
                                                

Con la presente la lista                                                 ,  è a comunicare i nomi 

dei propri scrutatori.

Il lavoratore                                                      per il seggio                         

Il lavoratore                                                      per il seggio                         

Il lavoratore                                                      per il seggio                         

In fede

p. la lista FIOM-CGIL 

























Ufficio: _____________

n.prot _____ sigla: ______ data e luogo_______________

oggetto: nomina componenti  R.S.U   
 Ditta  __________________

Spett.le        (ASSOCIAZIONE)
____________________

Vi  comunichiamo  che,  a  seguito  delle  elezioni  tenutesi  in   data  ______  e  della 
designazione  per  la  quota  dell'1/3,  sono  nominati  componenti  delle  Rappresentanze 
Sindacali  Unitarie,  previste  dall’accordo Interconfederale del  20 dicembre 1993,  per  la 
scrivente Organizzazione, presso l’azienda in oggetto, i signori:

____________
____________
____________

Distinti saluti.

  p. la FIOM - CGIL
     _____________________
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