








fra le liste secondo il sistema proporzionale puro. Al termine dello scrutinio, il Presidente 
del seggio consegnerà il verbale di scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche di 
eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi etc.) alla 
Commissione Nazionale di Garanzia che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo 
dandone atto in un apposito verbale che trasmetterà alla Commissione di Garanzia 
Nazionale. 

Art. 10 
Revoca dei Componenti delle RSU 

1 O. 1 È ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto. 

10.2 Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta dei due terzi 
dei lavoratori del collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito e voto 
verbalizzati dai due terzi di tutta la RSU. 

Art. 11 
Sostituzione per Dimissioni o Vacanza 

11.1 In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei 
non eletti appartenenti alla medesima lista elettorale. 

11.2 Nel caso di rappresentante decaduto, si procede alla sostituzione con il primo dei non 
eletti della medesima lista elettorale. 

11.3 Inoltre, le sostituzioni dei componenti le RSU/RLS decaduti a vario titolo non possono 
concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU/RLS 
con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal 
presente Accordo. 

11.4 Analogamente decadono i componenti RSU/RLS eletti in un singolo collegio 
elettorale nel caso in cui le sostituzioni di membri decaduti a vario titolo interessi 
contemporaneamente più della metà degli stessi; in tale caso si procederà, quindi, al 
rinnovo delle RSU/RLS limitatamente alla UP interessata, sempre secondo le modalità 
previste dal presente Accordo. 

11 5 Sono causa di decadenza: la revoca del mandato, il trasferimento ad impianto non 
rientrante nella giurisdizione territoriale rispetto alla quale ha avuto luogo l'elezione, il 
cambio di profilo professionale che comporti una utilizzazione non rientrante nella 
giurisdizione della RSU/collegio elettorale nei quali ha avuto luogo l'elezione, le dimissioni 
dall'incarico, il realizzarsi dei requisiti di incompatibilità, la revoca dell'iscrizione alla 
Organizzazione sindacale nella cui lista il componente della RSU è stato eletto o il 
passaggio ad altra Organizzazione sindacale, il venir meno del rapporto di lavoro. 

Art. 12 
Comunicazione degli Eletti a NTV 

12.1 La Commissione di Garanzia Nazionale comunica i risultati elettorali alle O.S. 
partecipanti al voto e l'elenco nominativo dei candidati eletti, distinti per DT/SC, RSU/RLS 
e lista. 

12.2 Le Organizzazioni Sindacali che avranno conseguito delegati 
l'accredito formale presso la Direzione per il Personale di NTV. 
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