Il Comitato elettorale centrale si insedia il giorno 8 aprile 2015, alle ore 10:50, nella sala stampa di
Viale Mazzini 14, in Roma, presenti:
•
•
•
•
•

Manuela Piccinini, delegata RAI (Presidente)
Massimiliano Strani, delegato Fistel CISL
Alessandro Gritti, delegato SNATER
Antonio Pandolfi, delegato UILCom UIL
Silvio Rossi, delegato SLC CGIL,

organizzazioni istitutive del fondo, in seguito indicato come “Comitato”.
Il Comitato acquisisce il verbale compilato dal Consigliere anziano facente funzioni, sig. Ottavio
Bulletti, contenente le informazioni relative alla consegna della documentazione delle liste
elettorali, dal medesimo ricevute il giorno 7 aprile.
Contestualmente il consigliere anziano ha consegnato numero 2 (due) raccoglitori sigillati e numero
5 (cinque) buste sigillate, contenenti la documentazione presentata dalle liste.
Le cinque sigle sindacali che hanno presentato le liste elettorali sono: SLC CGIL, Fistel CISL,
UILCom UIL, Snater (in qualità di fonti istitutrici del fondo) e UGL Telecomunicazioni.
In data 20 aprile, il Comitato, preso atto che tutte le OO.SS. presentatrici delle liste elettorali, hanno
interpretato in maniera difforme tra loro alcuni articoli del regolamento elettorale, constatato che
oggettivamente alcuni di essi possono prestarsi a interpretazioni discordanti e, tenuto conto
dell’importanza della tornata elettorale attesa dai soci da quasi 24 anni, delibera di concedere una
remissione in termini di 48 ore a partire dalle ore 14:00 del 20 aprile 2015, per permettere una
integrazione documentale.
Il Comitato specifica a tal proposito che:
I. Fonti istitutrici
a. La lista elettorale deve essere consegnata dal rappresentante legale del sindacato o
persona appositamente delegata in forma scritta;
b. Le dichiarazioni di accettazione della candidatura devono contenere un chiaro
riferimento alla sigla sindacale, fotocopia del tesserino aziendale e di un documento
di riconoscimento in corso di validità (si è stabilito di considerare valido anche la
nuova patente di guida);
c. La lista elettorale deve contenere il nominativo del rappresentante di lista, che può
essere coincidente con il presentatore della lista, e lo stesso per tutte e quattro le
liste;
d. Va presentata una lista per ogni società del gruppo, completa e distinta, così
suddivise fermo restando il numero massimo di 41 candidati in totale:
• RAI Candidati da 5 a 37
• Rai Way Candidati da I a 3
• Rai Cinema Candidati I
• Rai Com Candidati I;
—

—

—

—

e. Sia l’elettorato attivo che l’elettorato passivo è suddiviso per società di
appartenenza, alla data del I gennaio 2015 (come da elenco dei soci consegnato
dall’azienda al Comitato);
f. I candidati devono essere contrassegnati dal numero progressivo secondo l’ordine di
precedenza, avendo distinto l’elettorato passivo per società di appartenenza, si
ritiene superata la necessità di indicare la società a fianco ai nome del candidato;
g. I seggi per le votazioni sono unici per tutte le società del gruppo, per cui è
sufficiente, per ogni sigla sindacale, una unica lista di scrutatori, contenente i seggi
di seguito indicati;
h. Le liste devono essere corredate da un logo che identifichi la lista.

2. Per le fonti non istitutive, fermo restando il rispetto di tutti i punti indicati precedentemente:
a. Le associazioni sindacali o di categoria a valenza nazionale, devono presentare:
• copia dell’atto costitutivo autenticata dal notaio;
• copia autentica dello Statuto;
• certificato notarile che autentichi la firma ed i poteri della persona che firma
per la presentazione della lista;
b. Le liste devono essere corredate da un numero di firme di soci che abbiano i
requisiti per far parte dell’elettorato attivo e passivo, pari al 7% degli aventi diritto
per ciascuna società del gruppo.
Il Comitato delibera che i seggi elettorali sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancona
Aosta—I
Bari—i
Bologna
Bolzano i
Cagliari i (più volante per Sassari)
Campobasso I
Cosenza i (più volante Catanzaro)
Firenze
Genova
Milano
2 (Sempione, Mecenate
volante Expo)

•
•
•
•
•
•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+

•
•
•
•

Napoli
Palermo I (più volante Catania)
Perugia—i
Pescara
Potenza
Roma 7 (di cui almeno due volanti):
Saxa, Mazzini, Asiago, Teulada, Dear,
Salario, P.zza Adriana
Torino 2 (Verdi, Cavalli)
Trento
Trieste
Venezia—I
—

—

—

—

—

—

—

Per tutto quanto non espressamente indicato nei presente verbale, si fa riferimento al regolamento
elettorale FASI, e in seconda battuta alla normativa vigente in materia.
Il termine della presentazione delle integrazioni è fissato per mercoledì 22 aprile alle ore 14:30,
presso la sala sindacale SNATER, viale Mazzini piano terra.

