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ELEZIONI RSU 2015 il 3, 4 e 5 MARZO PUBBLICO IMPIEGO

RSU ISTRUZIONI PER L'USO, TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE SUL RUOLO E

LE COMPETENZE SINDACALI DEL RAPPRESENTANTE RSU

Napoli, 25/01/2015

Anche in occasione di questa tornata elettorale abbiamo ritenuto necessario produrre e 

diffondere uno strumento che in passato si è rivelato utile per sciogliere dubbi e 

problematiche in merito alle complesse procedure che regolano le elezioni delle RSU. 

Sempre in continuità con il lavoro fatto negli anni passati abbiamo attivato il sito 

www.rsu2015.it dove troverete tutto il materiale necessario al lavoro che dovremo fare 

nei prossimi mesi. Vi segnaliamo che sono state apportate, con l’accordo del 28 

novembre 2014, delle importanti modifiche al vecchio regolamento elettorale, motivo 

in più per raccomandarvi di seguire attentamente queste “istruzioni per l’uso” in modo 

tale da non correre il rischio di compromettere il risultato elettorale. Le modifiche 

/leggi-notizia.html


apportate al regolamento, laddove riguardino articoli già presenti nell’ACQ del 

7/8/1998, sono state da noi inserite all’interno dello stesso. Gli articoli aggiuntivi sono 

invece contenuti nell’Accordo del 28 novembre 2014 che pubblichiamo integralmente. 

La principale modifica riguarda essenzialmente l’estensione dell’elettorato attivo e 

passivo ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto a tempo determinato. 

Nel caso in cui, nonostante la lettura dell’opuscolo, dovessero permanere necessità di 

ulteriori chiarimenti, potete utilizzare tutti i recapiti telefonici, fissi e mobili, e di posta 

elettronica messi a disposizione da USB P.I. per rispondere a domande o sciogliere dubbi. 

L’opuscolo è composto da tre parti. 

La prima contiene la modulistica necessaria in tutte le fasi della tornata elettorale: 

moduli per raccogliere le candidature , per presentare le liste, per la designazione dei 

componenti della Commissione Elettorale, degli scrutatori, per eventuali ricorsi … 

Nella seconda trovate gli accordi e le norme che riguardano le RSU: uno strumento 

necessario per avere ben presente la fonte da cui discendono le regole e poter risolvere 

eventuali forzature che potrebbero essere tentate. 

La terza parte, infine, contiene alcune domande che ci sono state poste nelle precedenti 

tornate elettorali ed un piccolo e rapido vademecum riassuntivo. 

Non ci resta che augurarvi ed augurarci … buon lavoro!  

E’ possibile richiedere il materiale all’indirizzo mail

usb.campania.addettostampa@gmail.com o ritirarlo in federazione  
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