SEGRETERIE NAZIONALI

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. +39 06 852621

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE CERTIFICATA
DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI INTERESSATI SULL'IPOTESI DI
ACCORDO DEL CCNL UNIONMECCANICA DEL 3 LUGLIO 2017
1) Convocazione della consultazione certificata
La consultazione certificata è indetta dalla Fim-Cisl, dalla Fiom-Cgil e dalla Uilm-Uil nazionali, per
sottoporre l'ipotesi di accordo del Ccnl al voto segreto delle lavoratrici e dei lavoratori, che sarà
effettuato nei giorni 24 e 25 luglio 2017.
Le organizzazioni sindacali territoriali trasmetteranno alle associazioni datoriali territoriali l'elenco
delle imprese coinvolte dalla consultazione, con l'obiettivo di coinvolgere tutte le lavoratrici e i
lavoratori dipendenti nelle imprese che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro oggetto
della stessa.
2) Gestione della consultazione certificata
Viene costituita da Fim, Fiom e Uilm nazionali una Commissione elettorale nazionale composta
da 9 membri eletti dagli organismi nazionali delle tre organizzazioni (nella misura di 3 per
organizzazione), che svolgerà il compito di raccogliere tutti i voti e proclamare il risultato finale della
consultazione.
La Commissione svolgerà i suoi lavori presso la sede nazionale.
A livello territoriale viene istituita una Commissione elettorale unitaria con il compito di raccolta dei
dati aziendali e della loro certificazione. Tale Commissione ha inoltre facoltà, laddove lo riterrà
necessario, di costituire e presiedere appositi seggi per lavoratori di piccole aziende con modalità
concordate tra Fim, Fiom e Uilm territoriali. I dati consuntivi del territorio andranno registrati
sull'apposito verbale da trasmettere alla Commissione elettorale nazionale.
A livello aziendale viene istituita una Commissione elettorale unitaria con il compito di presiedere
alle operazioni di voto, garantendone il regolare svolgimento, sia rispetto ai lavoratori che agli altri
livelli delle organizzazioni.
Tale Commissione ha il compito di compilare l'apposito verbale che consegnerà alla Commissione
elettorale territoriale e di trasmettere tempestivamente alla stessa, per via breve, il dato consuntivo
aziendale.
3) Operazioni di voto
Hanno diritto al voto i lavoratori presenti, nei giorni di effettuazione delle operazioni di voto, nelle
fabbriche o zone interessate alla consultazione.
Le direzioni aziendali metteranno a disposizione delle commissioni elettorali l'elenco dei dipendenti
aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e tutto quanto necessario a consentire il corretto
svolgimento della consultazione.
La consultazione certificata sarà effettuata nei giorni 24 e 25 luglio 2017.
I seggi dovranno essere chiusi su tutto il territorio nazionale alle ore 18 del 25 luglio 2017.

Le votazioni si svolgeranno su schede stampate a cura delle Segreterie territoriali in copia conforme
all'originale predisposto dalla struttura nazionale e allegato al presente regolamento. Le Segreterie
territoriali provvederanno alla distribuzione delle schede, in quantitativi pari al numero degli aventi
diritto di ogni azienda. Le schede che verranno utilizzate dovranno essere autenticate
preventivamente dalla firma apposta sul retro di almeno tre membri della Commissione elettorale
aziendale o territoriale.
Durante le eventuali sospensioni delle operazioni di voto le urne dovranno essere sigillate e
custodite a cura e responsabilità della Commissione elettorale interessata.
4) Operazioni di spoglio
I risultati dello spoglio saranno registrati nell'apposito verbale, allegato al presente Regolamento, e
trasmessi immediatamente alla Commissione elettorale territoriale.
A spoglio ultimato le schede vanno sigillate e conservate dalla Commissione elettorale aziendale
sino alle ore 18 del 27 luglio 2017. Dopo tale termine, la stessa Commissione provvederà alla loro
distruzione.
5) Validità del voto
Il voto può essere espresso apponendo un segno su una delle due opzioni previste oppure non
apponendo alcun segno.
Qualsiasi altra espressione di voto rende nulla la scheda.
6) Proclamazione dei risultati
L'intesa si intende validata se la maggioranza semplice delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti si
esprimerà a favore.
I risultati saranno proclamati dalla Commissione elettorale nazionale.
7) Contestazioni e ricorsi
Il termine ultimo per la presentazione di eventuali contestazioni e ricorsi è fissato per le ore 14 del 9
luglio 2017.
Gli eventuali ricorsi vanno presentati per iscritto alla Commissione elettorale nazionale, unica
istanza competente in materia, tramite la Commissione territoriale.
La Commissione elettorale nazionale si pronuncerà nel merito delle contestazioni e dei ricorsi entro
le ore 18 del 27 luglio 2017.
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Consultazione certificata sull’ipotesi di accordo per il
rinnovo del Ccnl Unionmeccanica
sottoscritta il 3 luglio 2017

VERBALE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE AZIENDALE
AZIENDA _______________________

n. dipendenti

SEGGIO N. ___________________

n. aventi diritto al voto

Operai
Impiegati
Totale

RISULTATI CONSULTAZIONE
SI n. _______

BIANCHE n. ________

NO n. _______

NULLE

n. ________

FIRME COMMISSIONE ELETTORALE

N.B. - È obbligatorio riempire il presente verbale in tutte le sue parti

n. votanti

COMMISSIONE ELETTORALE AZIENDALE

Cognome

Nome

Documento Identità

Firma

COMMISSIONE ELETTORALE TERRITORIALE

Cognome

Nome

Firma
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VERBALE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE TERRITORIALE
TERRITORIO _______________________

n. dipendenti

AZIENDE N. ___________________

n. aventi diritto al voto

n. votanti

Operai
Impiegati
Totale

RISULTATI CONSULTAZIONE
SI n. _______

BIANCHE n. ________

NO n. _______

NULLE

n. ________

COMMISSIONE ELETTORALE TERRITORIALE
Cognome

Nome

Documento Identità

N.B. - È obbligatorio riempire il presente verbale in tutte le sue parti

Firma
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CONSULTAZIONE CERTIFICATA
sull’ipotesi di accordo del Ccnl Unionmeccanica
sottoscritta il 3 luglio 2017

Approvo l’ipotesi di accordo del Ccnl

SI

NO
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CONSULTAZIONE CERTIFICATA
sull’ipotesi di accordo del Ccnl Unionmeccanica

sottoscritta il 3 luglio 2017

Approvo l’ipotesi di accordo del Ccnl

SI

NO

