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Oggetto: Comunicazione n. 5 – Integrazione Dispositivi Categorie Nazionali. 
 
 
 
 

Care compagne, Cari compagni, 
in applicazione del punto 4.5 del Regolamento Congressuale in merito alle delibere sulle modalità di 
svolgimento delle Assemblee in luoghi di lavoro che presentano particolari condizioni, vi inviamo nuove 
indicazioni votate, a maggioranza qualificata, dai Comitati Direttivi Nazionali di Categoria: 
 
FP 

- “nei settori interessati da crisi aziendali, la possibilità di svolgere le assemblee congressuali 
territoriali; 

- nei settori caratterizzati da luoghi di lavoro di piccole dimensioni e/o da un numero di iscritti 
esiguo, la possibilità di svolgere assemblee congressuali territoriali; 

- nei settori in cui l'organizzazione del lavoro prevede più turni, la possibilità di tenere aperte le 
urne ad ogni cambio turno per un congruo orario; 

- nei casi precedenti e, in ogni caso in presenza di orari complessi, la possibilità che le urne 
rimangano aperte fino alle 48 ore successive allo svolgimento delle assemblee congressuali.” 
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FILCAMS 
“Necessitano di deroghe rispetto ai tempi e alle modalità di votazione con urne che possono rimanere 
aperte fino ad un massimo di quattro (4) giorni lavorativi per le assemblee territoriali , aziendali 
riguardanti i seguenti settori e/o lavoratori: 

 TDS Grande e piccola Distribuzione (es: Supermercati, Coop di Consumo, Grandi Magazzini, 

Ipermercati, Discount, ecc…); lavoratori a turni 

 TURISMO (es. Alberghi, Agenzie di Viaggio, Ristorazione, Mense, Pubblici esercizi, ecc…); stagionali 

e turnisti 

 Portieri; 

 Colf/badanti; 

 Studi Professionali; 

 Terme; turnisti 

 Farmacie; 

 Imprese di pulizie; 

 Agenti di Commercio; 

 Vigilanza Privata ; turnisti 

 Lavoratori in disoccupazioni e/o cassa integrazione.” 

 
SLC 
“Con l’obiettivo di agevolare la massima partecipazione al voto dei lavoratori senza eccezione alcuna, si 
potranno mantenere aperti i seggi non oltre le 48 ore successive all’effettuazione della relativa assemblea 
congressuale nei settori organizzati da SLC interessati da turni avvicendati o turni sfalsati ricompresi nelle 
fasce orarie 0/24 lunedì-domenica, prestazioni lavorative saltuarie e/o intermittenti.” 
 
 
FIOM 

- “uno svolgimento articolato delle assemblee per il lavoro a turni per rapporti di lavoro con 
particolari tipologie di orario, per i trasfertisti ecc; 

- assemblee territoriali o interaziendali per appalti, subappalti, per coloro che svolgono attività 
presso il cliente; 

- che dopo lo svolgimento delle assemblee di base le urne possano rimanere aperte per almeno 
due giorni, e comunque per un periodo congruo a garantire la massima partecipazione.” 

(La Categoria ha definito questo primo provvisorio deliberato riservandosi di approvare a breve una 
normativa più precisa della quale le Commissioni saranno messe immediatamente a conoscenza). 
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FILLEA 
“Relativamente all’orario dell’apertura dei seggi nei siti produttivi ove si svolga il lavoro organizzato su 
turni, ritiene necessario consentire la facoltà di mantenere i seggi aperti per un arco temporale pari a 24 
ore al fine di permettere ai lavoratori iscritti la più ampia partecipazione alle operazioni di voto.” 
 
 
FILT 
“Far svolgere le votazioni sui documenti congressuali e sulle liste dei delegati, a conclusione delle 
assemblee, con modalità analoghe a quelle utilizzate in occasione delle votazioni referendarie sui rinnovi 
di contratto e su elezioni RSU. 
Per quanto riguarda il punto D del documento si precisa che, in conseguenza delle caratteristiche dei turni 
nel settore, con particolari cadenze delle presenze e dei riposi e prolungate assenze dalla residenza, nelle 
citate votazioni la durata prevista è sempre stata la seguente: 

 Seggi elettorali in aziende con ciclo lavorativo su 7 giorni fino a 24 ore: fino a 4 
giorni di apertura; 

 Seggi elettorali in aziende con ciclo lavorativo su 7 giorni fino a 18 ore: fino a 3 
giorni di apertura. 

 Seggi elettorali nelle restanti aziende del settore trasporti: 2 giorni di apertura.” 
 
 
Saluti, 
 

 Il Presidente 
Carlo Ghezzi 
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