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CIRCOLARE n. 2 del 19 gennaio 2018 
 

Oggetto: elezioni RSU 2018.  Mappatura sedi, modulistica FLP indicazioni di carattere operativo. 
 

                             A                  COORDINATORI INTERREGIONALI/REGIONALI                  

      COORDINATORI PROVINCIALI – COORDINATORI AZIENDALI  
                                         

                                   e, p.c.:    DIRIGENTI NAZIONALI 

      FLP - SEGRETERIA GENERALE 

^^^^^^^^^^   

Come noto, le attuali RSU, elette nel marzo 2015, sono in scadenza di mandato (triennale) e 

pertanto si dovrà procedere al loro rinnovo attraverso nuove elezioni, che sono previste nei giorni 17, 

18 e 19 aprile 2018 in  virtù del protocollo sottoscritto dall’ARAN  e dalle  Confederazioni sindacali in data 

4.12.2017 così come integrato in data 9.01.2018, che qui ad ogni buon conto si trasmette in Allegato A. 

A tal riguardo,    segnaliamo alcuni punti degni di attenzione con l’aggiunta di alcune indicazioni. 
1. Esiste una precisa tempistica che scandisce tutte le scadenze temporali connesse a tutti gli 

adempimenti per le elezioni RSU, che vengono dettagliate nell’allegato B della presente circolare, che 

invitiamo in ogni caso a tenere sempre a portata di mano. 

2. Nella cartella zippata   allegato C troverete i seguenti materiali vari: 

 il  logo FLP a colori in word   per eventuali necessità legate alla stampa delle schede; 

 il  logo FLP a colori in JPEG   per eventuali necessità legate alla stampa delle schede; 
 una “sintesi delle istruzioni” recante i più importanti richiami relativi a tempi e incombenze 

operative, che vi invitiamo a leggere attentamente e a tenere sempre a portata di mano; 

 il “prospetto dei numeri” nella quale sono indicati, per la fascia in cui si colloca l’Ente sede RSU in 

base al quantum di lavoratori elettori, tutti i “numeri” che occorre sapere per quanto attiene: il 

numero di RSU da eleggere; il massimo di candidature possibili; il numero di firme di sottoscrizione 

necessarie per la presentazione delle liste; e, infine, il numero massimo di preferenze che l’elettore 
potrà attribuire ai candidati; 

3. Per far fronte agli adempimenti connessi con le elezioni RSU, la Segr. Gen. FLP ha predisposto tutta 

la relativa modulistica in pdf,  che trasmettiamo nella cartella zippata allegato D che contiene: 

 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 tre 
varianti: modulo normal; modulo lungo; foglio singolo per la raccolta firme); 

 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”).  

4. Con protocollo sottoscritto in data 18.01.2018, l’A.D. e le OO.SS. rappresentative hanno proceduto alla 

individuazione (c.d. “mappatura”) degli Enti del Ministero Difesa sedi di RSU, dove dovranno essere 

presentate le liste elettorali, definendo al contempo anche gli “accorpamenti” degli Enti con numero di 

dipendenti pari o inferiore a 15 unità. Nel reinviare in allegato E il testo del “protocollo” , già 

comunque inviato e che poi non ha subito modifiche, si reinvia in allegato F il file excel a due fogli, il 
primo con la mappatura totale  e il secondo con quella relativa ad ogni singola IR/R e Regione. 
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5. A seguire, PERSOCIV dovrebbe emanare apposita circolare che naturalmente invieremo 

tempestivamente non appena verrà pubblicata sul sito istituzionale. 
6. Nella presentazione della lista, le OO.SS. dovranno usare la propria denominazione esatta e dunque, 

per quanto ci riguarda, la denominazione   dovrà   essere   solo   ed   esclusivamente “FLP”. 
7. Le   liste  dovranno   essere   presentate   dal  14   febbraio  al   9   marzo 2018,  ultimo giorno utile. 

8. Va inoltre opportunamente segnalato che sia l’accordo quadro del 07.08.1998 sia quello integrativo 

del comparto Ministeri del 03.11.1998 conservano la loro validità (si legga l’art. 3 protocollo ARAN-

OO.SS. del 29.01.2018), motivo per il quale riteniamo utile trasmetterli con la presente circolare 
(rispettivamente,  allegati   “G” ed  “H”) 

9. Tra le incombenze iniziali connesse alla scadenza elettorale, vi è ovviamente la ricerca dei candidati 

da inserire nelle liste FLP, con l’obiettivo preciso di “coprire” il maggior numero possibile delle sedi 

RSU con presentazione di liste FLP. Nelle passate elezioni del 2015, abbiamo raggiunto una copertura 

del 75% circa; in questa tornata, l’obiettivo che ci possiamo dare è quello di una copertura minima 

dell’85 / 90% % del territorio nazionale, un obiettivo questo che appare certamente alla nostra 
portata e al quale dobbiamo ovviamente tendere attraverso il massimo sforzo organizzativo.  

Per quanto riguarda la ricerca di candidature, come già avvenuto nelle passate tornate, riteniamo utile 

”aprire” le nostre liste anche a candidati cosiddetti “indipendenti”, cioè a non iscritti alla nostra 

O.S., purchè naturalmente condividano la nostra piattaforma programmatico-elettorale. 

Altra indicazione di carattere operativo è quella di puntare su più candidature, possibilmente nel 

numero massimo previsto, ricordando a tal proposito che il numero dei candidati di ogni lista non può 
superare in ogni caso di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. Detta indicazione 

dovrà essere utilmente perseguita, allo scopo di evitare la dannosa situazione registrata in precedenti 

tornate elettorali, quando abbiamo dovuto rinunciare a dei seggi conquistati con i voti dei lavoratori 

proprio per esaurimento dei candidati presenti in lista. 

10. Ultimo suggerimento di carattere operativo rivolto ai Coordinamenti in indirizzo, è quello di attivarsi 

presso tutti gli Enti per chiedere loro, utilizzando la “scheda n. 1” della modulistica, i dati sul corpo 
elettorale (“gli elettori”). A tal riguardo si ricorda che sin dal 14 febbraio 2018, giorno successivo 

all’inizio delle procedure elettorali, gli Enti “devono consegnare alle OO.SS. che ne facciano richiesta 
l’elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto (“elettorato attivo”) distinto per sesso, nonché 
sottoelenchi anch’essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di 
elezione della RSU,  ma possono essere possibili seggi elettorali staccati”. 

11. Per quanto attiene la organizzazione delle elezioni RSU nel Ministero della Difesa, è attribuita ai 
Coordinamenti IR/R, in collaborazione con quelli Provinciali, la supervisione ed il coordinamento di 

tutte le operazioni legate alla prossima tornata elettorale RSU, ivi compresa la definizione delle 

candidature nelle liste FLP, di concerto naturalmente con le strutture aziendali interessate. 

 E’ di tutta evidenza l’importanza che riveste per la nostra FLP la scadenza delle elezioni RSU, anche e 

soprattutto in relazione al fatto che il dato elettorale risultante costituirà uno dei due parametri 

(l’altro è il dato riferito alla consistenza associativa) sui quali si misurerà la rappresentatività delle 
OO.SS., e quindi l’ammissibilità ai tavoli negoziali sia di comparto (ARAN) che decentrati (Difesa). 

Proprio per questo, la nostra Federazione in primis, e tutte le OO.SS. di settore ad essa facenti 

capo, sono impegnati attualmente in un grande sforzo organizzativo. A tal proposito, si sta mettendo a 

punto tutto il materiale elettorale, informativo e propagandistico, che si provvederà appena pronto ad 

inviare a tutte le nostre strutture per la successiva distribuzione ai lavoratori elettori. 

Segnaliamo infine che nel nostro sito sarà agibile a giorni una apposita area (“Elezioni RSU 
2018”, parte alta a destra della home, coperta da apposita pw che vi verrà comunicata) e all’interno 

della quale si troveranno tutti i documenti e tutti i materiali di lavoro, informativi e propagandistici. 

Buon lavoro a tutti, care amiche e cari amici, per far diventare sempre più grande FLP. 

Fraterni saluti.                                        IL COORDINATORE GENERALE - Giancarlo PITTELLI 

https://flpdifesa.org/rsu-2018/
https://flpdifesa.org/rsu-2018/

