Roma, 27 luglio 2021

ELEZIONI RSU/RLS
Un appuntamento democratico non più procrastinabile

Il contratto siglato nel febbraio 2019 prevede, tra i vari punti, l’elezione delle RSU/RLS,
indicandone addirittura i termini di svolgimento. Un impegno a cui, in questi due anni,
abbiamo cercato di adempiere in tutti i modi, anche con richieste ufficiali poi terminate con
un nulla di fatto. Riconosciamo che la pandemia abbia, almeno per un certo periodo,
ostacolato la realizzazione di un necessario momento di democrazia sui luoghi di lavoro, ma
dobbiamo anche constatare come, nel frattempo, si siano regolarmente svolte elezioni
regionali ed elezioni comunali che hanno coinvolto milioni di persone in Italia e nel mondo. Di
recente, tra l’altro, abbiamo assistito ad un allentamento delle misure restrittive che ha
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portato addirittura ad una riapertura di cinema, teatri e, parzialmente, degli stadi di calcio.
Non esiste, ad oggi, alcun divieto normativo che impedisca ai lavoratori di eleggere
direttamente i loro rappresentanti e riteniamo che questo appuntamento non sia più
procrastinabile. Sappiamo che la nostra istanza non trova la condivisione di tutti gli attori
coinvolti, ma vogliamo precisare che riteniamo il valore della democrazia sui luoghi di lavoro
prevalente sugli interessi di parte, compresi quelli di ORSA FERROVIE.
Consapevoli del fatto che il contratto in vigore scade il 31 dicembre prossimo, reputiamo
fondamentale arrivare a quella data con RSU ed RLS regolarmente elette dai lavoratori, per
affrontare al meglio la fase del rinnovo contrattuale.
Per le ragioni succitate, al fine di organizzare in tempi rapidi le elezioni, abbiamo inviato
all’azienda, in data odierna,la nota allegata.
Il nostro auspicio è che la richiesta contribuisca ad una riflessione da parte di tutte le parti in
causa, azienda compresa, sulla necessità di ottemperare agli impegni assunti con il personale,
anche per evitare il rischio che il nuovo contratto si discuta in assenza di rappresentanze
dirette dei lavoratori.
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Oggetto: sollecito indizione elezioni RSU/RLS
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La scrivente, in attuazione dell’art.2 del CCAL Italo-N.T.V. S.p.a., sollecita nuovamente un urgente incontro
per definire l’indizione delle elezioni RSU/RLS nella Società.
Al fine di valutare il percorso organizzativo per le elezioni, si chiedono i dati delle consistenze dei vari impianti
per un’analisi dei collegi concordati nel contratto aziendale del 20 febbraio 2019.

In attesa di un vostro sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale
Andrea Pelle

