FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale

www.flpdifesa.org

CIRCOLARE n. 6 del 13.04.2018
Oggetto: elezioni RSU 2018. Scrutini, raccolta e trasmissione dei risultati.
A

e, p.c.:

COORDINATORI INTERREGIONALI/REGIONALI
COORDINATORI PROVINCIALI
COORDINATORI AZIENDALI
DIRIGENTI NAZIONALI
FLP - SEGRETERIA GENERALE

La campagna elettorale per le RSU è praticamente conclusa: negli ultimi giorni, abbiamo ultimato il
programma molto nutrito di assemblee, nelle quali abbiamo rappresentato ai lavoratori le nostre posizioni
e presentato le nostre proposte, con un riscontro decisamente positivo da parte dei lavoratori che hanno
partecipato in modo numeroso ed attento alle nostre iniziative.
Ora la parola passa agli elettori, che si recheranno alle urne nelle giornate ricomprese tra
martedì 17 e giovedì 19 pp.vv.: è necessario che i lavoratori partecipino in massa al voto, dobbiamo in
ogni modo battere l’astensionismo, dobbiamo fare opera di convincimento nei confronti dei colleghi
indecisi o perplessi ed invitarli ad andare a votare, e a votare naturalmente per FLP, perché con il voto
potranno far sentire la loro voce. A partire da venerdì 20, poi, in tutti i seggi, si procederà alle
operazioni di scrutinio, quindi alla pubblicazione dei risultati ed infine alla proclamazione degli eletti.
Questo Coordinamento Nazionale ha messo a punto un programma informatico, elaborato dalla
nostra responsabile organizzativa M. Scapin che gestirà anche l’immissione dei dati, per la raccolta e la
successiva rapida “contabilizzazione” dei risultati elettorali della Difesa, e che costituirà il “cuore”
del sistema di raccolta degli esiti elettorali, e sarà alimentato dai dati che dovranno affluire con
tempestività e precisione dai territori.
Ai fini della migliore riuscita del sistema di raccolta dei risultati elettorali, i Dirigenti in indirizzo
dovranno porre in essere con estrema attenzione e rigore il seguente percorso operativo:
1. I Coordinatori Aziendali degli Enti sede di RSU dovranno provvedere a raccogliere i dati dello
scrutinio e comunicarli tempestivamente al proprio Coordinamento Provinciale.
Per la raccolta dei dati dovrà essere utilizzato unicamente il modello qui“ Allegato A – Risultati per
SEDE RSU”, che, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere tempestivamente trasmesso a
mezzo fax/email noti o comunque comunicato per cellulare al Coordinatore Provinciale di riferimento
Nel caso l’invio non sia possibile per cause di varia natura, il modello “Allegato A” dovrà essere
trasmesso comunque rapidamente ai recapiti fax o email del proprio Coordinamento IR/R (vedi dopo).
2. I Coordinatori Provinciali dovranno quindi raccogliere tutti i dati pervenuti dalle sedi RSU e
inserirli direttamente nello specifico file della cartella zip “Allegato B – Risultati per
PROVINCIA” che inviamo con la presente e-mail. All’interno di detta cartella, infatti, si troverà il
file excel relativo a ciascuna provincia che contiene tutte le sedi RSU di quel dato territorio, per
ognuna delle quali sedi RSU dovranno essere inseriti i dati relativi allo scrutinio finale (aventi diritto,
votanti, schede valide, seggi da assegnare e poi, per ciascuna lista concorrente, voti e seggi attribuiti).
I Coordinatori Provinciali, una volta inseriti i dati relativi alle sedi RSU della propria provincia,
provvederanno a inviare, a partire dalle ore 12 di giorno 20 ed entro le ore 12,00 del 21 aprile,
il file excel con il dettaglio dei risultati al proprio Coordinamento IR/R.
3. I Coordinamenti IR/R fungeranno dunque da collettore dei dati provenienti dalle loro Province.
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Questi i riferimenti nominativi e i recapiti ai quali si dovrà far capo relativamente a ciascun territorio:
 Coordinamento IR Nord-Est (per le Province riferite alle Regioni Lombardia, Veneto, FriuliVenezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna) ai seguenti recapiti:
 Casella di posta el.: nordest@flpdifesa.it riferimento: Maria Pia Bisogni cell. 366.3224553
 Fax n. 049 – 2106345


Coordinamento IR Nord-Ovest (per le Province riferite alle Regioni Valle d’Aosta, Liguria,
Piemonte e Toscana) ai seguenti recapiti:
 Casella di posta el.: nordovest@flpdifesa.it riferimento: Ilio Bonomi cell. 338.7174968
 Fax 0187 – 015079



Coordinamento IR Centro (per le Province riferite alle Regioni Lazio, Umbria, Marche e
Abbruzzo) ai seguenti recapiti:
 Casella di posta el.: centro@flpdifesa.it riferimento: Leonia Cardone cell. 340.3954214
 Fax n. 06 - 23328792



Coordinamento IR Sud-Est (per le Province riferite alle Regioni Puglia e Basilicata) ai seguenti
recapiti:
 Casella di posta el.: baldari@flpdifesa.it riferimento: Pasquale Baldari cell. 342-0568000
 Fax n. 099 – 5910516



Coordinamento IR Sud-Ovest (per le Province riferite alle Regioni Campania, Molise e Calabria)
ai seguenti recapiti:
 Casella di posta el.: difranco@flpdifesa.it riferimento: Sandro Di Franco cell. 392.8977742
 Fax 081 – 19573002



Coordinamento Regionale Sicilia ai seguenti recapiti:
 Casella di posta el.: sicilia@flpdifesa.it riferimento: Gaetano Eduardo cell. 334-6978255



Coordinamento Regionale Sardegna ai seguenti recapiti:
 Casella di posta el.: sardegna@flpdifesa.it riferimento: Pino Crobeddu cell. 338-26623667
 Fax 0781-88955

3. Tutti i Coordinatori IR/R dovranno quindi provvedere a inserire nel file relativo alla IR/R di
competenza di cui all’ “Allegato C – Risultati per INTERREGIONE-REGIONE” tutti i dati
pervenuti dalle proprie strutture provinciali e, successivamente, ad inviare il predetto file
aggiornato all’indirizzo di posta elettronica: nazionale@flpdifesa.it .
L’invio da parte dei Coordinatori IR/R del predetto file excel aggiornato dovrà avvenire, di regola, con
periodicità oraria (ogni ora) a partire dalle ore 13,00 di venerdì 20 aprile e concludersi in ogni
caso entro le ore 12 di sabato 21 aprile p.v., e questo allo scopo di consentirne il progressivo
aggiornamento dei dati complessivi fino al completamento definitivo dell’operazione.
Naturalmente, l’invio dei dati da parte dei Coordinamenti IR e provinciali, se non ultimato entro il
termine sopra indicato (ore 12 di sabato 21), dovrà proseguire fino al completamento della rilevazione
per tutte le sedi RSU del proprio territorio, e questo allo scopo, come già avvenuto nel 2015, di avere
già nella prima mattinata del giorno lavorativo successivo allo scrutinio (dunque, lunedì 23 aprile), il
quadro definitivo dei risultati in tutti gli Enti dove sono state presentate liste FLP e consentirci così
di poterli rendere rapidamente noti alla Federazione e poi anche alle nostre Strutture e agli iscritti
attraverso il nostro sito web (www.flpdifesa.org ), con pubblicazione nello spazio dedicato alle RSU
2018, accessibile dalla home page e solo tramite la password già comunicata elzrsu018@cgsflpdif
I Coordinatori IR/R sono pregati di assicurarsi che tutti i dirigenti del proprio territorio abbiano
letto la presente circolare, pre-contattandoli e invitandoli alla più scrupolosa e puntuale osservanza.
Buon lavoro a tutti e incrociamo le dita per un risultato elettorale positivo per le liste FLP.
Fraterni saluti a tutti.
IL COORDINATORE GENERALE - (Giancarlo PITTELLI)
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