
ACCORDO PERIL RIITNOVO E IL FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTAÀIZE
SINDACALI I,JMTARIE E PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTAIìTI DEI

LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE SOCIETA' FS, RFI, TRENITALIA,
FERSERYIZI, ITALFERR, tr'S SISTEMI URBA}II E ITALCERTITER DEL GRUPPO

I.ERROYIE DELLO STATO ITALIANE

A. RAPPRESENTAIIZE SINDACALI TJNITARIE (RS.U.)

PREIVTESSA

In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 dell'accordo nazionale sul rinnovo delle RSU del
29.7.2004, dal punto 2 dell'articolo 9 e dal punto 1.2 dell'articolo 10 bis del CCNL della
Mobilità/Area contrattuale Attivita Ferrovi arie del 20.7.2012 e dall'Accordo lntercoofederale del
l0.l.20l4,le Società FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani e Italcertifer e le
Organizz",ìoni Sindacali stipulanti il suddetto CCNL convengono sulla rielezione delle RSU,
confermando che le RSU stesse sono la struttura sindacale unitaria di base nei luoghi di lavoro,
apeÉe alla paÉecipazione di tutti i lavoratori, costituite sulla base di quanto convenuto con il
presente accordo e soggetti dei rappoÉi sindacali nell'unità produttiva.

Formano parte integante del presente accordo il "Regolamento elettorale per il rinnovo delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle
Società FS, RFl, Trenitalia, Ferservizi, Italfen, FS Sistemi Urbani e Italcertifer" (di seguito, per
brevità, definito "Regolsmento elettorale"), di cui all'all. I al presente accordo e il Regolamento di
firnzionamento delle RSU di cui all'all. 2 al presente accordo, sottoscritto dalle parti per quanto di
rispettiva e reciproca competenza.

Definizione delle R§.U.

Ai sensi dell'art. 35 della legge 300/70, la definizione di unita produttiva ai fini della
costituzione delle RSU è quella risultante dall'allegato A al presente accordo, di cui costituisce
parte integrante, e presso ciascrma unita produttiva sarà costituita una sola RSU normalmente
articolata per collegi individuati secondo le specifiche realta produttive.
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, 2. Lc elezioni \
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,a [ ^r Nelle Unita Produttive, come individuate al precedente punto 1, si dà luogo alla costituzione CJ
/ I \ l\ delle RSU, su base elettiva, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione, \[\
; / \ presentate dalle Organizzazioni Sindacali di cui al successivo punto 4, tutti i lavoratori e le §\\.
\ b \ lavoratrici dipendenti dalle Societa del Gruppo FS di cui alla premessa. \UV\

Le candidature

Competenti a definire, sulla base di proprie norme inteme, le rispettive liste di candidati sono le
struttur€ regionali di opi Otgan\zzazione Sindacale, nella propria sovranità.

Possono essere candidati i lavoratori che, al momento della presentazione della lista, siano

dipendenti da una delle Societa del Gruppo FS di cui alla Premessa con contratto a tempo
indeterminato, owero con contatto di apprendistato professionalizzante e, in tale ultimo caso,
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