
 
 

REFERENDUM DEL CORPO ASSOCIATO A Or.S.A. FERROVIE  
SUI RINNOVI DEL CCNL MOBILITA’ / AREA CONTRATTUALE ATTIVITA’ 

FERROVIARIE, DEL CONTRATTO AZIENDALE DEL GRUPPO FS SpA  
E DEL CONTRATTO AZIENDALE DELLA SOCIETA’ TRENORD SpA  

 
 

REGOLAMENTO ELETTORALE 
  

 
Premessa  

La consultazione referendaria  del corpo associato OrSA – Settore Ferrovie è indetta in aderenza 
al disposto del Consiglio Generale Or.S.A. – Settore Ferrovie del 18-19 giugno 2012 ed è 
finalizzata a conoscere la volontà degli iscritti OrSA –  Settore Ferrovie in ordine alla 
sottoscrizione del CCNL della Mobilità / area contrattuale Attività Ferroviarie e del Contratto 
Aziendale del Gruppo FS. Tale espressione di volontà è finalizzata a consentire agli organi 
statutariamente preposti di sciogliere la riserva apposta in data 20 luglio 2012 nel verbale 
sottoscritto con Agens, Federtrasporto e Gruppo FS. 
Per il personale della Società Trenord il fine è di conoscere la volontà degli iscritti sia sui 
contenuti del CCNL della Mobilità / area contrattuale Attività Ferroviarie che del Contratto 
Aziendale della Società Trenord siglato da Filt-Fit-Uilt-Fast-Ugl-Faisa in data 4 luglio 2012. 
Anche in questo caso l’esito referendario è finalizzato alla adozione da parte degli organi 
dell’Organizzazione Sindacale  statutariamente preposti dei provvedimenti di competenza. 

 
Art. 1  

Elettorato attivo 
1 Hanno diritto al voto i lavoratori dipendenti dalle Società del Gruppo FS, dalle 
Imprese dagli Appalti e dei Servizi che applicano il CCNL della Mobilità/Area Attività 
Ferroviarie e dalla Società Trenord regolarmente iscritti al Sindacato Or.SA – Organizzazione 
Sindacati Autonomi e di base del Settore Ferrovie al mese di giugno 2012. 
2 La consultazione è valida qualora i votanti risultino essere pari ad almeno la metà più uno 
degli aventi diritto al voto. 
  

Art. 2 
Procedura per l’espressione del voto referendario e gestione della consultazione  

1 Con delibera di Segreteria Generale Or.SA – Ferrovie del 25 luglio 2012 si è data 
disposizione che entro e non oltre il 10 agosto siano inviate presso la residenza di ciascun 
iscritto, attraverso apposito plico postale con ricevimento certificato: 



- “Brochure illustrativa” dei contenuti dei Contratti oggetto del referendum, il contesto 
nel quale i Contratti si collocano e le tabelle esplicative degli aspetti normativi ed 
economici; 

- N. 1 (una) scheda voto per il personale del Gruppo FS contenente il seguente quesito:  
“Vuole  che  gli  organi  competenti  della  Organizzazione  Sindacati  Autonomi  e  di  Base  –Settore 

Ferrovie  sottoscrivano  il  CCNL  della  Mobilità/  Area  contrattuale  Attività  Ferroviarie,  nonché  il 

Contratto Aziendale  di Gruppo  FS  integrativo del CCNL della Mobilità/ Area  contrattuale Attività 

Ferroviarie di cui sono stati identificati i testi contrattuali in data 28 giugno 2012 ? 

SI’: 

NO:                       “. 

-   N. 1 (una) scheda voto per il personale della Società Trenord contenente 2 (due) 
quesiti:  
“Primo quesito: 

<Vuole  che  gli  organi  competenti  della  Organizzazione  Sindacati  Autonomi  e  di  Base  –Settore 

Ferrovie  sottoscrivano  il CCNL della Mobilità/ Area  contrattuale Attività Ferroviarie di  cui è  stato 

identificato il testo contrattuale in data 28 giugno 2012? 

SI’: 

NO:        “. 

Secondo quesito: 

“Vuole  che  gli  organi  competenti  della  Organizzazione  Sindacati  Autonomi  e  di  Base  –Settore 

Ferrovie sottoscrivano il Contratto Aziendale della Società Trenord di cui è stata sottoscritta da Filt‐

Fit‐Uilt‐Fast‐Ugl e Faisa l’ipotesi di accordo in data 4 luglio 2012? 

SI: 

NO:                       “. 

- N. 1 (una) busta pre-affrancata con indirizzo presso apposita casella postale di Poste 
SpA – filiale di Roma n° 4, Via Terme di Diocleziano -  all’interno della quale, dopo 
l’espressione del voto, andrà inserita la scheda, che dovrà pervenire alla casella postale 
entro e non oltre il 25 settembre 2012. 
 

Art. 3 
Commissione elettorale referendaria nazionale 

1 E’ istituita la Commissione elettorale referendaria nazionale composta da 3 membri, 
nominati dalla Segreteria Generale Or.S.A. – Ferrovie nella riunione del 25 luglio 
2012 ed individuati nelle persone di : 
1. Sig. Giulio MORETTI; 
2. Sig. Mario BONIVENTO 
3. Sig. Rosario LOFFREDO 

2 La Commissione nella seduta di insediamento provvederà di comune accordo alla nomina 
del Presidente. In caso di mancato accordo, sarà Presidente dell’organo il componente 
anagraficamente più anziano. Nella stessa seduta la Commissione Elettorale, oltre ai tre 
membri, provvederà alla nomina di un Segretario verbalizzante scelto di comune accordo; 
ovvero, in caso di disaccordo, a maggioranza. 
3 Il Segretario redigerà i verbali della Commissione e parteciperà ai lavori senza diritto di 
voto. 
4 La Commissione elettorale sarà l’unica ad avere accesso alla casella postale di cui al comma 
1 del precedente articolo 2,  nella quale si riceveranno le buste contenenti le schede della 



votazione.  
 5 La Commissione procederà allo spoglio nei modi e nei tempi previsti dal successivo art. 4 e 
proclamerà l’esito finale del referendum . 
6 La scheda sarà predisposta dalla tipografia A.Gi.Grafic - 00176 Roma, Via della Marranella, 
143/a - in formato non contraffabile e conterrà i quesiti così come esplicati al precedente 
punto1 con in basso i riquadri per apporre un segno sul “SI” o sul “NO”  rispetto a ciascun 
quesito. Inoltre la scheda conterrà un segno distintivo  per consentire la verifica del voto 
disaggregato per Sindacato appartenente e più precisamente: 
M = Settore Macchina 
I = Sapie  
R = Sat 
S = Saps 
V = Spv 
U = Sinfat 
N = Navigazione 
A= Appalti   
7 La tipografia certificherà il numero esatto delle schede prodotte. sia complessivamente che 
disaggregate per Sindacato appartenente, che sarà implementato di una quota pari al 5% per 
eventuali necessità di reinvio. Le schede in eccesso rispetto al numero esatto degli iscritti a 
Or.SA – Ferrovie saranno consegnate, per la loro custodia, alla Commissione Elettorale 
Nazionale che le utilizzerà solo in presenza di formale e giustificata richiesta e previa 
restituzione alla Commissione elettorale della scheda di cui si chiede la sostituzione, che verrà 
verbalizzata su apposito registro di tenuta schede in eccesso.  
8.   L’invio alla residenza di ciascun iscritto avverrà tramite TNT-Post e/o Poste Italiane  
che ne certificheranno l’avvenuta consegna. Nel caso questa non avvenga, sarà garantito il 
ritorno al mittente e si provvederà alla consegna all’iscritto non reperito utilizzando i 
Segretari Regionali / Compartimentali di settore. Questi ultimi dovranno contattare 
l’associato perché possa esprimere il suo voto ed inviare la scheda utilizzando sempre ed 
unicamente la busta pre-affrancata.  Tale procedura sarà attivata anche nel caso in cui il 
corriere postale, per limiti organizzativi o di copertura del servizio in tutto il territorio 
italiano, non sia in grado di certificare l’avvenuta consegna presso la residenza dell’iscritto o 
per mancanza di indirizzo aggiornato dell’iscritto medesimo. 
9  Nel caso l’iscritto non sia ulteriormente reperibile la busta contenente il materiale 
informativo e la scheda – voto ritornerà definitivamente al mittente per la consegna alla 
Commissione Elettorale. 
 10  L’arrivo di schede voto utilizzando buste diverse da quelle pre-affrancate saranno ritenute 
nulle dalla Commissione Elettorale    
 

Art. 4 
 Operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati 

1 La Commissione Elettorale comunicherà con almeno 7 (sette) giorni di anticipo la data e 
l’ora di svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede. 
2 Nel giorno prefissato il Presidente della Commissione, coadiuvato dai 2 scrutatori,  si 
recherà presso l’Ufficio Postale prescelto per prelevare le schede arrivate. Le operazioni di 
spoglio avranno luogo presso la Segreteria Generale OrSA – Settore Ferrovie in forma 
pubblica. 



3 Terminato lo spoglio la Commissione stilerà apposito verbale che dovrà certificare: 
a) Il numero degli aventi diritto al voto rilevabile dall’elenco iscritti; 
b) Le schede voto regolarmente recapitate 
c) Le schede voto ritornate al mittente e non consegnate 
d) La percentuale dei votanti sugli aventi diritto 
e) I voti “SI” per il CCNL della Mobilità /area contrattuale Attività Ferroviarie e per il 

Contratto Aziendale di Gruppo FS, nel numero complessivo e disaggregato per 
Sindacato  

f)  I voti “NO” per il CCNL della Mobilità /area contrattuale Attività Ferroviarie e per 
il Contratto Aziendale di Gruppo FS, nel numero complessivo e disaggregato per 
Sindacato 

g) I voti “SI” per il CCNL della Mobilità /area contrattuale Attività Ferroviarie 
(personale Società Trenord),  nel numero complessivo e disaggregato per Sindacato 

h) I voti “NO” per il CCNL della Mobilità /area contrattuale Attività Ferroviarie 
(personale Società Trenord),  nel numero complessivo e disaggregato per Sindacato 

i) I voti “SI”  per il Contratto Aziendale della Società Trenord,  nel numero complessivo 
e disaggregato per Sindacato 

j) I voti “NO”  per il Contratto Aziendale della Società Trenord, nel numero 
complessivo e disaggregato per Sindacato 

k) Le schede bianche e nulle 
 
 
 

Art. 5 
 Validità del voto 

1 Su ogni scheda il votante dovrà barrare uno solo dei riquadri  riportanti la dicitura “SI” ovvero 
la dicitura “NO”. 
2 Qualsiasi altra espressione di voto rende nulla la scheda. 
3 Tutte le decisioni della Commissione  Elettorale sono adottate a maggioranza dei 
componenti. 
 
Il presente Regolamento è stato approvato nelle sue linee guida dalla Segreteria Generale Or.S.A. – Settore Ferrovie 
nella riunione del 25 luglio 2012  e definito per gli aspetti tecnico / organizzativi dall’Esecutivo OrSA – Ferrovie.   
 
 
Roma, 6 agosto 2012 
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