
REGOLAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISM! NAZIONALI 

Approvazione Accordi Nazionali e Rinnovi Contrattuali 

Per tali materie si fa riferimento a quanto stabilito nel Testo Unico sulla Rappresentanza del10 

gennaio 2014, nei testi dell' Accordo lnterconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo d'lntesa 

del 31 maggio 2013 e quanto sottoscritto tra le parti in materia di rappresentanza con gli Accordi 

di Luglio e 5ettembre 2015. 

1) RINNOVO DEL CCL 

a) Le 5egreterie nazionali delle 00.55. firmatarie degli accordi su lla rappresentanza di luglio e 
settembre 2015 e/o del CCL Rai, che abbiano una rappresentativita non inferiore al 5%, 
considerando a tal fine Ia media fra il dato associative e il dato elettorale, elaborano Ia 
proposta di piattaforma da consegnare all'approvazione della delegazione contrattua le 
unitaria. In assenza di piattaforma unitaria resta inteso che Ia negoziazione si avviera 
secondo quanto previsto dal Testo Unico. 
II testo sara successivamente sottoposto all'approvazione delle assemblee delle lavoratrici 
e dei lavoratori; nel corso delle assemblee potranno essere presentati emendamenti; 

c) Le 5egreterie nazionali insieme alia delegazione trattante esamineranno gli emendamenti 
approvati dalle assemblee, ne valuteranno l' inserimento in piattaforma e infine le 
segreterie nazionali procederanno all'invio della stessa alia controparte; 

d) AI termine della vertenza contrattuale, il contratto sara sottoscritto formalmente dalle 
segreterie nazionali assistite dalla delegazione contrattuale unitaria previa consultazione 
certificata delle lavoratrici e dei lavoratori a maggioranza semplice; Le decisioni adottate 
attraverso il voto dei lavoratori saranno vincolanti per tutte le 00.55. firmatarie del 
presente regolamento. 

e) Tutte le operazioni di voto saranno gestite da commissioni elettorali nominate dalle 
assemblee, in coordinamento con le 5egreterie territoriali delle 00.55. firmatarie I' Accordo 
sulla rappresentanza. Le Segreterie nazionali decideranno di volta in volta, sentita Ia 
delegazione contrattuale, le modalita di voto (palese o segreto); 

2) ACCORD! NAZIONALI 0 Dl SECONDO LIVELLO 

a) Le piattaforme per Ia gestione complessiva delle vertenze nazionali o di 2° livello vengono 
proposte dalle 5egreterie Nazionali al Coordinamento Nazionale delle RSU e 
successivamente sottoposte all'approvazione delle assemblee delle lavoratrici e dei 
lavoratori per l'approvazione della piattaforma e/o il mandato alia trattativa; 

b) AI termine della trattativa, definito il testo, questo sara sottoposta all'approvazione del 
Coordinamento Nazionale delle R5U, nel caso in cui i temi trattati siano giudicati dalle 
segreterie nazionali o almeno da una 0.5. firmataria I'Accordo o dal 30% del 
Coordinamento Nazionale R5U tanto rilevanti, l'approvazione sara demandata 
all'assemblea dei lavoratori. 

c) Tutte le operazioni di voto relative agli accordi nazionali saranno gestite da commissioni 
elettorali nominate dalle assemblee, in coordinamento con le 5egreterie nazionali o 
territoriali. Le Segreterie nazionali decideranno di volta in volta, sentito il Coordinamento 
Nazionale R5U, le modalita di voto (palese o segreto); 



d) Nelle fasi intermedie della trattativa le R5U saranno rappresentate daii'Esecutivo delle R5U, 
cos) come definite nelle intese sottoscritte con Ia Rai. 

e) Le decisioni adottate attraverso il voto dei lavoratori saranno vincolanti per tutte le 00.55. 
firmatarie del presente regolamento. 

f) Visto l'impegno delle 00.55. a definire in Piattaforma Contrattuale Ia contrattazione di 
secondo livello, le stesse si impegneranno ad individuare nel testo contrattuale le materie 
di competenza. 

Roma, 18 febbraio 2016 
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