
Elezioni per il Rinnovo delle RSU/RLS 
Finalmente la parola ai lavoratori!!!!

    Sindacato Personale Viaggiante

Con  la  sottoscrizione  dell'accordo  del  31/07/2015  per  l'elezione  delle  RSU/RLS  (  previste  per  i  giorni  24-25-26-27
Novembre 2015 per il Gruppo FS e il 09-10-11 Dicembre per TRENORD) si torna,  dopo molti anni,  a dare voce ai
lavoratori del Gruppo FS e di Trenord, i quali saranno chiamati a eleggere le loro rappresentanze dirette; un appuntamento
importante che porta con se molte novità, alcune positive altre meno.

La richiesta di Orsa Ferrovie di rinnovo delle Rappresentanze di Base, del 21 novembre 2014, dopo un travagliato percorso
per la definizione del regolamento e dei collegi ha trovato un suo compimento, teniamo a precisare che i collegi, non sono
strati  sottoscritti  da Orsa in  quanto  questa concentrazione di figure (Macchina, Bordo, Produzione e Manovra), non
permettono piu una rappresentanza di genere professionale a salvaguardia della specificità di mestiere inoltre  si rivendicava
anche una omogeneità numerica della rappresentanza delle RSU ( ci sono collegi di 22/23 unità che eleggono 3 RSU e collegi
di oltre 250 unità che eleggono 5 RSU) , ma detto questo   finalmente  la parola viene restituita ai lavoratori.

Le modifiche introdotte dal Testo Unico sulla Rappresentanza nei luoghi di lavoro, hanno apportato  alcuni cambiamenti circa
le attribuzioni di rappresentanza delle RSU, condizionandone il campo di azione. 

Lungamente la nostra Organizzazione si è interrogata sulla opportunità di aderire al Testo Unico  sulla Rappresentanza, del 10
gennaio 2014, sottoscritto da CIGL- CISL - UIL e Confindustria, proprio  per  gli aspetti riguardanti il ruolo che si delineava
per le RSU a proposito dell’indizione dei referendum sugli accordi sottoscritti, sul diritto di sciopero e per la costruzione delle
piattaforme rivendicative. 
Dopo un profondo dibattito interno e uno specifico convegno, abbiamo ritenuto di evitare ricorsi alla Magistratura (decisione
che alla luce dei fatti  -soccombenza della O.S. che aveva fatto ricorso- si è dimostrata lungimirante) aderendo in modo
condizionato  all’accordo,  ovvero  rigettando  tutti  quegli  articoli  del  testo  unico  che  sono  in  contrasto  con  i  principi
costituzionali. 

La  volontà  delle  altre  O.S.  di  accorpare  in  un  unico  collegio  le  storiche  professionalità  Macchina-  Bordo-  Manovra-
Produzione, comporterà un mutamento della struttura di rappresentanza di base e la nostra decisione sarà  di  includere
comunque tutte le professionalità all’interno delle  RSU/RLS: per questo ci adopereremo affinché, già nella costruzione
delle liste, siano garantite le professionalità presenti nel collegio RSU/RLS.

Auspichiamo che molti  colleghi e colleghe, soprattutto i più giovani , trovino la giusta motivazione per candidarsi ed
essere cosi artefici del loro futuro lavorativo; da parte nostra garantiremo la necessaria autonomia alle RSU elette
nelle liste dell'OR.S.A.  ed il doveroso supporto agli RLS.

Rammentiamo che le nostre RSU/RLS hanno portato avanti battaglie epocali, vedi VACMA e ruolo del Capotreno, e stanno
portando  avanti  innumerevoli  problematiche  come:  Soccorso  al  treno  e  al  macchinista  in  caso  di  malore,  tempi  e
regolamentazione delle incombenze sul Tablet, tempestività  e efficacia delle formazione, superamento del VACMA  con un
sistema trasparente e non invasivo, tutela del personale dalle aggressioni ( con scioperi nazionali riuscitissimi) superamento
del sistema di elaborazione dei turni IVU, regolamentazione trasparente e certa delle Ferie, rispetto delle normativa di lavoro,
tutela del reddito per l'inidoneità, ecc. condizionando pesantemente le Aziende e le altre OO.SS.

Siamo pronti a garantire a tutti gli eletti nelle liste ORSA Ferrovie gli strumenti per meglio assolvere a questo compito.

Invitiamo chi volesse candidarsi, anche da indipendente, a contattare le strutture territoriali di settore di  OR.S.A. per essere
inserito nelle liste entro il 09/10/2015 per il Gruppo FS, per TRENORD la data e in corso di definizione.

Invitiamo i colleghi a firmare le liste di OR.S.A. per la loro presentazione alle commissione elettorale, sugli appositi elenchi
a partire dal 15/10/2015 per il Gruppo FS, per TRENORD la data e in corso di definizione, rammentiamo che  si può firmare
una sola lista sindacale pena la nullità della firma. 

Sosteniamo con il voto i colleghi e  le colleghe, candidati nelle liste di OR.S.A., 
 in quanto sono i fatti a garantire, coloro che scelgono/votano OR.S.A.,

 come il Sindacato
 che tutela i diritti e la salute dei lavoratori.

 SOLO 
UNITI SI VINCE!!!!!


