
 
Segreterie Nazionali 

Roma, 13 Dicembre 2017 

REGOLAMENTO E PROCEDURE PER LA CONSULTAZIONE SULLA 
IPOTESI DI ACCORDO RINNOVO CCNL 

“LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE”  

del 3 Dicembre 2017 

 

Le Segreterie regionali definiranno unitariamente il calendario delle assemblee da tenere con 

intese unitarie nei luoghi di lavoro; provvederanno a diffondere l’ipotesi di accordo tra i lavoratori 

in modo tale che l’informazione sia data preventivamente alle assemblee stesse. Va diffuso tra i 

lavoratori anche il presente testo relativo alle regole e procedure di consultazione sull’ipotesi di 

accordo. 

Le OO.SS. territoriali e/o regionali potranno convocare attivi unitari dei delegati e dei quadri per 

illustrare l’ipotesi di accordo, il regolamento e le procedure di consultazione. 

1. Le assemblee sono chiamate a discutere dell’ipotesi di accordo e a sottoporla a votazione 
prevedendo espressioni di voto: favorevoli, contrari, astenuti. 

2. Le assemblee dovranno essere svolte unitariamente, nel caso in cui siano presenti iscritti a tutte 
le OO.SS, o da singole Organizzazioni nel caso non fossero presenti iscritti a tutte le OO.SS.. 

3. Possono essere riportati ordini del giorno e osservazioni che non abbiano carattere di 
emendamento. Fa fede esclusivamente il verbale conclusivo dell’assemblea delle votazioni e 
questo va compilato secondo la scheda facsimile allegata. A conclusione delle assemblee le 
Segreterie delle OO.SS. registreranno unitariamente sulla base dei verbali delle assemblee gli 
esiti della votazione nell’azienda o unità produttiva: numero dei voti favorevoli, contrari, 
astenuti sull’ipotesi di accordo, percentuali rispetto ai partecipanti al voto. 
La registrazione dei dati della consultazione di ogni azienda/unita’ produttiva dovrà essere 
trasmessa unitariamente, a ciascuna delle Segreterie nazionali immediatamente e 
tempestivamente, in forma scritta e secondo il verbale scheda facsimile. 

4. Le Segreterie regionali daranno adeguate e tempestive informazioni ai delegati e ai lavoratori 

sull’esito della consultazione effettuata nel territorio. 

5. I risultati della consultazione Regionale, redatti secondo i verbali facsimile allegati, dovranno 
essere trasmessi unitariamente alle Segreterie nazionali di ciascuna organizzazione 
inderogabilmente entro il 30 Gennaio 2018. 



 

CONSULTAZIONE SULL’ IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL  

Logistica, Trasporto Merci e Spedizione 

Del 3 Dicembre 2017 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

Azienda./ Filiale N° dipendenti ..................  

Presenti:   p. La FILT-CGIL  ............................................. Presidente ...................  

 p. La FIT-CISL ........................................  

  p. La UILTRASPORTI ...............................  

Numero partecipanti al voto ........................  

VOTAZIONE 

 
Favorevoli Contrari Astenuti 

n. Voti % n. Voti % n.Voti % 

      

 

osservazioni - Ordini del giorno 

Validazione del verbale 

p. La FILT-CGIL………………………………………            Il Presidente ...........  

p. La FIT-CISL .................................  

p. La UILTRASPORTI  ...............................................          Data ................ …. 



 

CONSULTAZIONE SULL’ IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 

Logistica,Trasporto Merci e Spedizione  

Del 3 Dicembre 2017 

Verbale riepilogativo della Regione 

 

Sulla base dei dati registrati nei verbali riepilogativi dei territori di  ...............................  si da atto che 

nella Regione hanno partecipato al voto n° ...........  lavoratori. 

I risultati sono i seguenti:  

- Favorevoli ........................ % su votanti .....................  

- Contrari ............................ % su votanti .....................  

- Astenuti ...........................  % su votanti ....................... 

Eventuali documenti/o.d.g. definiti nell’attivo regionale dei quadri e dei delegati sono allegati al 

verbale. 

p. La FILT-CGIL ..................................  

p. La FIT-CISL  .................................  

p. La UILTRASPORTI .........................  

data .................  


