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CIRCOLARE n. 1 del 5 gennaio 2015
Oggetto: elezioni RSU 2015. Invio modulistica in word e attivazione area riservata sul sito.
A

CORDINAMENTI INTERREGIONALI, PROVINCIALI E AZIENDALI
e, p.c.: DIRIGENTI NAZIONALI - SEGR. GEN. FLP

^^^^^^^^^^^
Con la ripresa delle attività dopo la tradizionale pausa natalizia, si entrerà nel pieno della
campagna elettorale per il rinnovo delle RSU 2015, il cui voto è previsto nel periodo compreso tra il 3 e 5
marzo 2015 in virtù del protocollo sottoscritto dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali (per noi, la
CSE) in data 28.10.2014, già in possesso di tutte le nostre strutture. A tal proposito, si ricorda che il
calendario con la tempistica e le scadenze, già inviato con la precedente circolare ma che ad ogni buon
conto rialleghiamo alla presente, prevede l’avvio delle procedure elettorali a far data dal 14 gennaio p.v.
Con la precedente circolare, la n. 6 del 18.1.2014, abbiamo inviato la modulistica completa in file
pdf predisposta dalla Federazione, e fornito anche alcune prime indicazioni di carattere operativo. Nel
farne seguito, come già anticipato nella stessa, vi trasmettiamo ora, in allegato alla presente circolare e
in cartella zippata, l’intera modulistica in formato word e precisamente:
- il modulo per la richiesta all’ Ufficio dell’Ente sede RSU dell’elenco degli elettori (“Scheda 1”);
- il modulo per la presentazione della lista FLP, da compilare in ogni sua parte con nominativi e firme
dei candidati e dei sottoscrittori, e poi firmato dal dirigente presentatore (“Scheda 2”), in due
varianti, rispettivamente a 2 pagine e a 4 pagine per sedi RSU più corpose;
- il modulo da utilizzare quale eventuale allegato aggiuntivo per le sottoscrizioni (“Scheda 2a”)
- il modulo con l’accettazione della candidatura FLP (“Scheda 3”);
- il modulo per la designazione del componente FLP in Commissione elettorale (“Scheda 4”);
- il modulo per la designazione dello scrutatore FLP nel seggio elettorale (“Scheda 5”);
- il modulo per la designazione del componente FLP in Comitato dei Garanti (“Scheda 6”);
- il modulo per l’eventuale ricorso alla Commissione elettorale prima delle elezioni (“Scheda 7”);
- il modulo per l’eventuale ricorso alla Commissione elettorale dopo delle elezioni (“Scheda 8”);
- il modulo per l’eventuale ricorso al Comitato dei Garanti (“Scheda 9”)
Informiamo inoltre che, per come avevamo anticipato nella precedente circolare, abbiamo già
provveduto a predisporre sul nostro sito web una apposita area coperta da password, collocata in
alto a destra della home page (“RSU 2015 FLP”), all’interno della quale si troveranno tutti i documenti
e tutti i materiali informativi e propagandistici, e che verrà aggiornata puntualmente e in tempo reale.
Nelle nostre intenzioni, la predetta area riservata dovrà diventare una sorta di “sede operativa
on line” per tutte le operazioni connesse alle elezioni RSU. Per questo motivo, la sua accessibilità è
strettamente riservata ai dirigenti e candidati RSU, possibile pertanto solo attraverso l’inserimento, solo
in sede di primo accesso (il sistema registra l’IP), di specifica password, che rigorosamente non dovrà
ovviamente né essere comunicata nè diffusa all’esterno della nostra O.S.
La password per accedervi è la seguente: rsu2015@cseflp
Informiamo altresì che la Federazione ha già avviato alle stampe tutto il materiale elettorale che
verrà poi inviato al tutte le nostre strutture territoriali, comprensivo naturalmente del preziosissimo ed
aggiornato “Manuale operativo per le elezioni RSU 2015” , ben noto a tutti coloro che hanno vissuto le
campagne elettorali precedenti, , che è già disponibile in formato pdf in area RSU sul nostro sito.
Ancora buon lavoro a tutti, care amiche e cari amici, per far diventare sempre più grande FLP !
IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale
Piazza Dante, 12
00185 R O M A
Tel 06.77201726 - Fax 06.2106345 - 77201728
e-mail: nazionale@flpdifesa.it

