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DELIBERA N. 5 
 
1) A seguito della richiesta di chiarimenti della Commissione di Garanzia 
Territoriale della Calabria, che evidenziava la errata collocazione del 
personale dipendente dal GOT in vari collegi di infrastruttura invece che 
nel Collegio Ingegneria e Tecnologia come previsto dall’accordo del 31 
luglio 2015 sulle elezioni delle RSU RLS, la Commissione accertata 
l’esistenza dell’anomalia evidenziata ha richiesto ad FSI di rimodulare gli 
elenchi  in maniera conforme all’accordo. 
Pertanto la composizione delle liste e la raccolta delle firme dovranno 
essere realizzate avendo a riferimento i nuovi elenchi che saranno 
forniti dalla Società RFI.  
 
2) La Commissione, vista la segnalazione della CGT della Puglia di 
spostamento nell’elenco di Freccia Rossa il personale ad essa 
appartenente erroneamente inseritoin quellidi Freccia Argento e di 
Freccia Bianca, ha richiesto a Trenitalia di apportare le opportune 
modifiche. 
 
3) La Commissione, in merito alla richiesta congiunta delle CGT di 
Bolzano e Trento relativa alla raccolta firme per la presentazione delle 
liste  la valuta non accoglibile in quanto costituirebbe una deroga al 
Regolamento che la Commissione stessa non ha il potere di modificare. 
 
4) La CGN precisa, che per le RSU in cui i collegi rientrano nella 
giurisdizione di più Commissioni Garanzia Territoriali, il controllo delle 
firme raccolte è di competenza di ciascuna delle CGT interessate 
geograficamente. Le Commissioni Garanzia Territoriali, dopo la verifica, 
trasmetteranno i dati relativi alle firme valide alla CGN/CGT di 
competenza che provvederanno a sommarli per l’accertamento del 
raggiungimento del requisito del 5% necessario per l’ammissione delle 
liste alle elezioni. 
Si allega il prospetto esplicativo delle Commissioni di Garanzia 
competenti per Rsu Pluriregionali e Nazionali 
 
La Commissione di Garanzia Territoriale 
 
Roma, 14 Ottobre 2015 


