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Misura e certificazione del voto R.S.U.
nel settore metalmeccanico
Premesso che
Le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dei seguenti accordi
interconfederali:
- T.U. del 10 gennaio 2014 – Confindustria;
- Accordo del 26 luglio 2016 – Confapi;
- Accordo del 28 luglio 2015 – A.G.C.I. Confcooperative Legacoop;
- Accordo del 23 novembre 2016 – Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI;
hanno assunto per la misura e la certificazione della rappresentanza ai fini della
contrattazione collettiva nazionale di categoria, i dati associativi (deleghe relative ai contributi
sindacali conferite dai lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle
elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie RSU.
I dati associativi delle organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alle confederazioni
sindacali firmatarie, e quelle che aderiscono e si obbligano a rispettare integralmente i
contenuti degli accordi menzionati nel primo comma del presente accordo, vengono rilevati
dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (UniEmens). A tal fine in
data 19 e 27 settembre 2019 sono state stipulate apposite convenzioni tra Inps, Inl, Cgil Cisl
Uil e le associazioni datoriali di Confindustria e Confapi.
I dati relativi ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di categoria in
occasione delle elezioni delle RSU nei singoli luoghi di lavoro, devono essere trasmessi dalle
singole Commissioni Elettorali al Comitato Provinciale dei Garanti presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro.
Fim-Cisl Fiom-Cgil Uilm-Uil nazionali
al fine di garantire una puntuale raccolta dei dati RSU insedieranno un’apposita Commissione
a livello territoriale, costituita da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale, con il
compito di mettere in comune i verbali elettorali trasmessi dalle Commissioni Elettorali all’ITL
e di predisporre la relativa raccolta dati per tipologia di CCNL applicato.
La raccolta dei dati verrà effettuata semestralmente entro il 10 giugno e il 10 dicembre
di ogni anno. I dati raccolti saranno inviati all’ I.T.L. e alla commissione regionale di
Fim-Fiom-Uilm, e dovranno riguardare i risultati delle elezioni RSU effettuate a partire dal
10 dicembre 2017 (in caso di più votazioni nel periodo dato, le più recenti), così come previsto
dagli accordi interconfederali.

Nella scheda di rilevazione dei dati relativi alle elezioni RSU, allegata alla presente, verranno
indicati anche il numero dei delegati RLS eletti da ogni singola organizzazione.
La Commissione Regionale Fim Fiom Uilm, composta da un rappresentante per ogni
organizzazione sindacale, avrà il compito di trasmettere il dato di sintesi regionale diviso per
province al Comitato di Garanzia nazionale di Fim Fiom Uilm, che provvederà alla
certificazione del voto su base nazionale.

La commissione provinciale di Fim Fiom Uilm dovrà raccordarsi con la I.T.L. e le
Confederazioni territoriali per la certificazione del dato RSU così come regolamentato dagli
accordi interconfederali.
La prima raccolta dati sui rinnovi di RSU, secondo le modalità sopra riportate, dovrà
essere effettuata entro il 30 settembre 2020 e sarà relativa alle RSU elette a partire dal
10 dicembre 2017.
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In allegato: scheda unitaria per raccolta dei dati Rsu / Rls.
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