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Roma, 4 febbraio 2020       

AI/ALLE RSU GRUPPO RAI 
 

ALLE SEGRETERIE REGIONALI/TERRITORIALI DELLE OO.SS. 
 

e p.c. RAI SPA 
 

RAIWAY SPA 
 

OGGETTO: MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COORDINAMENTI NAZIONALI RSU 
DEL GRUPPO RAI E RAIWAY 
 
In data odierna si è insediata la Commissione Elettorale Nazionale (di seguito Commissione Elettorale) 
che sovraintenderà alla Elezioni del Coordinamento Nazionale RSU del Gruppo Rai e del Coordinamento 
Nazionale RSU RAIWAY, come stabilito nell’Accordo sottoscritto in data 30 gennaio u.s. dalle Segreterie 
Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC-UGL, SNATER, LIBERSIND-CONFSAL. 
 
Di seguito le decisioni assunte all’unanimità dei presenti: 
 
1. Si conferma l’11 febbraio p.v. come data per le Elezioni del Coordinamento Nazionale delle RSU del 

Gruppo RAI (RAI, RAIWAY, RAICINEMA, RAICOM) e del Coordinamento Nazionale RSU RAIWAY. 
Al voto potranno partecipare le sole RSU elette alle elezioni del 22-23 ottobre u.s. 

2. Il voto avverrà su due Liste Uniche Bloccate, in cui saranno presenti tutti/tutte le RSU indicate dalle 
OO.SS. firmatarie dell’Accordo del 30 gennaio u.s., sulla base dei numeri e delle ripartizioni in esso 
contenute. Entro il giorno 6 febbraio p.v. sarà cura delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. far 
pervenire i nominativi dei componenti e dei supplenti designati da ogni singola O.S. alla 
Commissione Elettorale, così da comporre le due liste uniche nazionali e approntare le relative 
schede elettorali. 

3. Entro il giorno 7 febbraio p.v. la Commissione Elettorale licenzierà le due schede elettorali a lista 
bloccata per le votazioni, (una per il Gruppo RAI e l’altra per RAIWAY), che varranno per tutto il 
territorio nazionale. In essa compariranno nome e cognome dei candidati, sigla di appartenenza, 
Unità Produttiva di appartenenza: resta inteso che le RSU di RAIWAY voteranno due schede, una per 
la lista del Gruppo RAI e una per RAIWAY, mentre le RSU del Gruppo RAI voteranno la sola Lista del 
Gruppo RAI.  Nell’esercizio del proprio diritto di voto, la singola RSU dovrà semplicemente siglare la 
casella “SÌ” oppure “NO” posta nella scheda, e non dovrà barrare alcuna preferenza, pena 
l’annullamento della medesima. 

4. Entro il giorno 9 febbraio le schede elettorali e l’elenco degli aventi diritto al voto verranno trasmessi 
per e-mail a ogni Segreteria Regionale e/o Territoriale delle scriventi OO.SS., che organizzeranno le 
votazioni nelle rispettive Unità Produttive e/o Sedi Regionali. 

5. Le operazioni di voto potranno effettuarsi in un lasso di tempo che va dalle 10.00 alle 18.00 del 
giorno 11 febbraio p.v., sarà cura di ogni singolo territorio garantire la partecipazione al voto delle 
RSU, stabilendo autonomamente le modalità organizzative della tornata elettorale, anche al fine di 
garantire la massima partecipazione possibile degli aventi diritto al voto. Resta inteso l’obbligo di far 
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pervenire alla Commissione Elettorale i risultati dello scrutinio entro e non oltre le 19.00 del giorno 
11 febbraio p.v. agli indirizzi di posta elettronica che saranno comunicati in tempo utile per la 
trasmissione dei risultati. 

6. Vista la concomitanza delle votazioni con il Festival di Sanremo, in via del tutto eccezionale, la 
Commissione Elettorale decide di istituire un seggio speciale in quella sede, per permettere alle RSU 
impegnate in quella trasferta di poter esercitare il proprio diritto di voto. Al netto di questa 
particolare condizione, valgono naturalmente anche per il seggio speciale di Sanremo le regole 
contenute nel presente documento. 

7. Sarà compito della Commissione Elettorale comunicare i risultati delle elezioni, dopo aver raccolto 
tutti i verbali provenienti dalle singole sedi regionali e/o Unità Produttive coinvolte nelle votazioni. 
Resta inteso che le elezioni si riterranno valide se voterà almeno la maggioranza assoluta delle RSU 
aventi diritto al voto (50%+1). 

8. I Coordinamenti Nazionali RSU del Gruppo RAI e RAIWAY si insedieranno solo con un voto 
favorevole a maggioranza semplice dei voti validi. 

 
 
 

La Commissione Elettorale Nazionale 
 
p. SLC-CGIL      p. FISTEL-CISL     p. UILCOM-UIL    p. FNC-UGL       p. SNATER      p. LIBERSIND-CONFSAL 
 D. Oggiano           P. Muratori                L. Arleo       F. Tosini         W. Zanni                    C. Scascitelli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


