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Oggetto: Elezioni Rsu Rai Way
Le Segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater e LibersindConfSal, riunitesi in data 25 maggio, in relazione al rinnovo della rappresentanza delle Rsu/Rls Rai
Way ritengono necessario procedere unitariamente nei tempi che consentono la maggiore
partecipazione possibile.
Per questo danno indicazione alle proprie strutture territoriali, se ancora non lo avessero fatto, di
insediare il componente la commissione elettorale, così come previsto dal regolamento elettorale
vigente e tenendo conto del T.U. del 10 gennaio 2014, entro il 15 giugno, consentendo in tal modo
alle commissioni elettorali di:
• indicare la data del voto nella settimana tra il 28 settembre al 2 ottobre 2015;
• di definire la consegna delle liste elettorali entro il 30 giugno 2015;
• considerare come elettorato passivo anche i lavoratori a tempo determinato inseriti nei
bacini di reperimento,
• considerare come elettorato passivo i contratti a termine che siano al momento in forze e
che abbiano avuto almeno 3 contratti a tempo determinato, per un periodo non inferiore
ai 18 mesi complessivi;
• presentare le liste di Rsu/Rls in unica lista con indicazione d'incarico (Rsu o Rls, oppure
Rsu/Rls);

• di prevedere, così come definito dal testo unico del 10 gennaio, la ripartizione delle Rsu
senza il 33% di riserva con sistema proporzionale puro.
Tali Rsu/Rls, nel caso in cui, nei prossimi mesi si definisse il rinnovamento in unica data dell’intera
rappresentanza nazionale, al fine di conteggiare le proporzioni del Coordinamento Nazionale delle
Rsu, queste saranno considerata già rinnovate e facenti parte della rinnovazione complessiva.
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