
 
Informazione telematica della Sezione Sindacale Aziendale della CISL FP di Zètema                                                          

Uscita n. 2 del 28 settembre 2015  

   

Riunita la Commissione Elettorale RSU 

 
I giorni 23 e 28 settembre si è riunita la Commissione Elettorale delle elezioni RSU e RLS di Zètema.  
 
Ricordiamo che, a norma dell’Accordo Interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL DEL 29/9/1994, la 
Commissione Elettorale è composta da ciascun componente designato da 
ogni Organizzazione Sindacale presentatrice della lista dei candidati. 
 
Per conto della CISL FP è stato designato il dott. Pier Paolo Mancuso. 
 
Dopo un ampio dibattito, in entrambi gli incontri, si sono concordati 
diversi punti, ne riportiamo di seguito i più importanti: 
 

 Il numero della RSU, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Interconfederale su citato è di 12 unità da 
ripartire secondo l’art.2; 

 Il numero delle RLS, che secondo l’art.9 del Contratto Integrativo devono essere elette 
congiuntamente alle RSU è di 3 unità. 

 La Commissione decide di inserire nell’elettorato passivo i dipendenti a tempo determinato che 
hanno superato il periodo di prova. Si stabilisce il numero degli aventi diritto al voto in 902.  

 La data delle elezioni delle RSU è fissata nelle giornate 13, 14 e 15 ottobre 2015. 

 Il numero dei seggi è 6, di seguito elencati: Sede di via Benigni, Musei Capitolini, Macro di Reggio 
Emilia, Ara Pacis, Centrale Montemartini e Museo di Roma Palazzo Braschi. 

 L’orario di apertura dei seggi per le votazioni è dalle 9,00 alle 18,00 per i giorni 13 e 14 ottobre e 
dalle 9,00 alle 15,00 per il giorno 15 ottobre.  

 La scheda elettorale RSU riporterà i loghi delle OO.SS., i nomi dei candidati ed un quadratino prima 
del Cognome (in maiuscolo) ed il nome (in minuscolo). L’elettore potrà apporre una croce sul 
simbolo (voto di lista) e sul quadratino per esprimere il voto di preferenza. In caso l’elettore 
esprima la propria preferenza sia segnando: 1. la lista ed il quadratino di preferenza; 2. la lista, il 
quadratino di preferenza ed il nome od il cognome o entrambi; 3. Il cognome ed il nome o 
entrambi; 4. solo il quadratino; 5) la lista ed il cognome ed il nome o entrambi. In tutti questi casi il 
voto di preferenza si intende assegnato. 

 Le schede del RLS non avranno il simbolo ma solo cognome (scritto in maiuscolo), il nome (scritto 
minuscolo) e tra parentesi la sigla sindacale di appartenenza del candidato 

 La scheda delle elezioni RSU sarà di colore verde e la scheda RLS di colore arancione;  

 L’Azienda si impegna a concedere nelle giornate di votazione servizi esterni di 3 ore per i lavoratori 
che saranno costretti a spostarsi dalla propria sede di lavoro. Per i lavoratori che hanno il seggio 
nel posto di lavoro o nelle immediate vicinanze saranno concessi i tempi strettamente necessari 
per espletare il diritto di voto. 

 
La Commissione, a norma dell’art. 6 punto b dell’Accordo Interconfederale 
del 29/09/1994, ha proceduto alla verifica della validità della presentazione 
delle liste, provvedendo, conseguentemente, all’annullamento di alcune 
firme presentate dall’USB e dall’USI, in quanto in alcuni casi le persone 
indicate non risultavano in forza all’Azienda, in altri casi perché alcuni 
dipendenti risultavano aver sottoscritto entrambe le liste, in altri ancora perché 
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o risultavano candidati o perché avevano apposto due firme all’interno della stessa lista (in quest’ultimo 
caso si è proceduto ad annullare una delle due firme). 
 
Nella verifica della lista CGIL, la Commissione Elettorale ha rilevato il mancato rispetto della norma (art. 
4), nella quale è espressamente determinato che “non possono essere 

candidati coloro che abbiano presentato la lista…”. Questo in quanto 
la presentazione della lista recava il nominativo di Valeria Giunta, la 
quale appariva anche nella lista dei candidati. 
La Commissione Elettorale ha dovuto necessariamente procedere, 
tramite voto a maggioranza,  all’invalidazione della candidatura, 
ritenendo però valida la lista presentata. 
 

 
 
Sulla validità dell’intera lista l’USI ha evidenziato che la lista CGIL non 
reca la firma olografa del “presentatore della lista” (requisito 
essenziale per la validità della lista stessa), ritenendo, pertanto, non 
regolare il deposito e l’accettazione della lista e ha minacciato di 
procedere al ricorso presso le opportune sedi per l’eventuale 
invalidazione. 
 
 
 

 
 
La commissione ha deciso a maggioranza l’assegnazione dei Presidenti dei seggi: Musei Capitolini (F.P.CGIL); 

Sede di via Benigni (CISL FP); Museo dell’Ara Pacis (UIL F.P.L.); Macro di via Nizza (UGL); Centrale 

Montemartini (USI); Museo di Roma Palazzo Braschi (USB). 

E’ stato predisposto il regolamento degli scrutatori, relativamente alla predisposizione dei seggi e alle 

operazioni di voto e di scrutinio. 

Per quanto riguarda il voto dei dipendenti, questi sono stati divisi per seggio (relativamente alla vicinanza 

del proprio sito di lavoro) e gli operatori in servizio presso i Punti Informativi Turistici sono stati assegnati ai 

seguenti seggi:  

 Pit di Fiumicino (Montemartini); 

 Pit Conciliazione (Ara Pacis); 

 Pit Minghetti (Ara Pacis); 

 Pit Termini (Macro); 

 Pit Nazionale (Braschi); 

 Pit Fori (Musei Capitolini); 

 Pit Cinque Lune (Braschi); 

 Pit Ciampino (Macro); 

 Pit Barberini (Ara Pacis). 
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Come si vota 

 
L’elettore potrà apporre una croce sul simbolo (voto di lista) e sul quadratino per esprimere il voto di 

preferenza.  
 
In caso l’elettore esprima la 
propria preferenza sia segnando:  
 
1. la lista ed il quadratino di 
preferenza, 
 
2. la lista, il quadratino di 
preferenza ed il nome od il 
cognome o entrambi, 
 
3. Il cognome ed il nome o 
entrambi,  
 
4. solo il quadratino,  
 
5. la lista ed il cognome ed il nome 
o entrambi,  
 
in tutti questi casi il voto di 
preferenza si intende assegnato. 
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La scheda delle elezioni RSU sarà di colore verde e la scheda RLS di colore arancione. 
 
 
Dove si vota 

 
I Seggi elettorali saranno presso i seguenti siti: 
 

1. Sede di via Benigni; 
2. Musei Capitolini; 
3. Macro di Reggio Emilia; 
4. Ara Pacis; 
5. Centrale Montemartini; 
6. Museo di Roma Palazzo Braschi. 

 
Per conoscere a quale sito museale dovrai votare, puoi inviare una email al seguente indirizzo: 
info@zetemacisl.it, avendo cura di indicare il tuo nome e cognome e il tuo sito di appartenenza. In 
alternativa puoi contattarci telefonicamente. I nostri contatti li trovi al sito www.zetemacisl.it 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Vedi l’intervista del Segr. SAS di Zètema:   https://www.youtube.com/watch?v=15YBWxfRVD8 
 

 Vedi la Newsletter n. 1 del 23 settembre 2015: http://www.zetemacisl.it/wp-

content/uploads/2015/09/ZètemaCISL-Informa-N.-1-del-23-settembre-2015.pdf 
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