
                  

Protocollo per la definizione del calendario per l’elezione delle rappresentanze 

sindacali unitarie, dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori  in seno all'assemblea di Previambiente.

Tempistica della procedura elettorale per il
 

L’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea di Previambiente costituisce la massima 

espressione democratica per il coinvolgime

Pertanto, le Segreterie Nazionali ritengono indispensabile procedere all’elezione generalizzata delle stesse nel 

più breve tempo possibile. 

Oltre a ciò, le lavoratrici e i lav

contribuiscono a conferire maggiore rappresentatività alla sigla sindacale prescelta garantendo l'indispensabile coesione 

sociale del sistema contrattuale attraverso il si

aziendali. 

Per tale ragione, affinché la competizione elettorale offra adeguate garanzie di visibilità, appare opportuno 

tracciare a priori il percorso per eleggere le rappresentanze si

e sicurezza nei luoghi di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea di Previambiente, sull’intero 

territorio nazionale. 

Pertanto, le Segreterie Nazionali si danno atto che

produttive che applicano il CCNL/Federambiente e il CCNL FISE/Assaombiente.

Detto ciò, si precisa che l'elezione della rappresentanza sindacale unitaria si svolgerà contestualmente 

all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e all'elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea del Fondo di previdenza complementare 

ottobre 2013. 
 Nello specifico sono riportate le modalità per il voto delle R.S.U. valide anche per l'elezione degli RLSSA.

Le procedure per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea del Fondo di previdenza 

complementare Previambiente, sempre per il  prossimo 22 

 

entro il 22 luglio 2013 

entro il 22 agosto 2013 

entro il 5 settembre 2013

entro il 9 settembre 2013

entro il 6 ottobre 2013 
22 e 23 ottobre 2013 

8 novembre 2013 
 

 Le Segreterie Nazionali comunicheranno ufficialmente 

datoriali la data delle elezione generalizzate sopraindicate.

       
Segreterie Nazionali 

Igiene Ambientale 

 

Protocollo per la definizione del calendario per l’elezione delle rappresentanze 

unitarie, dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori  in seno all'assemblea di Previambiente.

 

empistica della procedura elettorale per il 22 e 23 ottobre 2013

rappresentanze sindacali unitarie, dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea di Previambiente costituisce la massima 

espressione democratica per il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nelle scelte aziendali che li riguardano.

Pertanto, le Segreterie Nazionali ritengono indispensabile procedere all’elezione generalizzata delle stesse nel 

Oltre a ciò, le lavoratrici e i lavoratori, mediante l’elezione diretta dei propri rappresentanti nelle sedi di lavoro, 

contribuiscono a conferire maggiore rappresentatività alla sigla sindacale prescelta garantendo l'indispensabile coesione 

sociale del sistema contrattuale attraverso il sistema delle relazioni industriali dei CCNL e degli accordi integrativi 

Per tale ragione, affinché la competizione elettorale offra adeguate garanzie di visibilità, appare opportuno 

tracciare a priori il percorso per eleggere le rappresentanze sindacali unitarie, i rappresentanti dei lavoratori per la salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea di Previambiente, sull’intero 

Pertanto, le Segreterie Nazionali si danno atto che le procedure elettorali si svolgeranno in tutte le aziende/unità 

produttive che applicano il CCNL/Federambiente e il CCNL FISE/Assaombiente. 

Detto ciò, si precisa che l'elezione della rappresentanza sindacale unitaria si svolgerà contestualmente 

one dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e all'elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea del Fondo di previdenza complementare 

ono riportate le modalità per il voto delle R.S.U. valide anche per l'elezione degli RLSSA.

Le procedure per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea del Fondo di previdenza 

complementare Previambiente, sempre per il  prossimo 22 e 23 ottobre, saranno successivamente comunicate.

 Annuncio delle elezioni e inizio procedura elettorale

 Attivazione della procedura tramite comunicazione scritta 

alla direzione aziendale da parte delle 

territoriali.

Comunicazione affissa nelle bacheche aziendali.

entro il 5 settembre 2013 Termine ultimo per l’insediamento delle Commissioni 

elettorali 

entro il 9 settembre 2013 Consegna dell'elenco dei dipendenti aventi diritto al vot

da parte della Direzione aziendale.

 Affissioni delle liste elettorali

Votazioni

Entrata in funzione degli eletti nella RSU/RLSSA

Le Segreterie Nazionali comunicheranno ufficialmente entro il prossimo mese di luglio alle due associazioni 

datoriali la data delle elezione generalizzate sopraindicate. 

 

   

Protocollo per la definizione del calendario per l’elezione delle rappresentanze 

unitarie, dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori  in seno all'assemblea di Previambiente. 

22 e 23 ottobre 2013 

rappresentanze sindacali unitarie, dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea di Previambiente costituisce la massima 

nto delle lavoratrici e dei lavoratori nelle scelte aziendali che li riguardano. 

Pertanto, le Segreterie Nazionali ritengono indispensabile procedere all’elezione generalizzata delle stesse nel 

oratori, mediante l’elezione diretta dei propri rappresentanti nelle sedi di lavoro, 

contribuiscono a conferire maggiore rappresentatività alla sigla sindacale prescelta garantendo l'indispensabile coesione 

stema delle relazioni industriali dei CCNL e degli accordi integrativi 

Per tale ragione, affinché la competizione elettorale offra adeguate garanzie di visibilità, appare opportuno 

ndacali unitarie, i rappresentanti dei lavoratori per la salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea di Previambiente, sull’intero 

le procedure elettorali si svolgeranno in tutte le aziende/unità 

Detto ciò, si precisa che l'elezione della rappresentanza sindacale unitaria si svolgerà contestualmente 

one dei rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e all'elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea del Fondo di previdenza complementare nelle giornate del 22 e 23 

ono riportate le modalità per il voto delle R.S.U. valide anche per l'elezione degli RLSSA. 

Le procedure per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea del Fondo di previdenza 

e 23 ottobre, saranno successivamente comunicate. 

Annuncio delle elezioni e inizio procedura elettorale 

Attivazione della procedura tramite comunicazione scritta 

alla direzione aziendale da parte delle strutture sindacali 

territoriali. 

Comunicazione affissa nelle bacheche aziendali. 

Termine ultimo per l’insediamento delle Commissioni 

 

Consegna dell'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto 

da parte della Direzione aziendale. 

Affissioni delle liste elettorali 

Votazioni 

Entrata in funzione degli eletti nella RSU/RLSSA 
entro il prossimo mese di luglio alle due associazioni 

 


