CGIL
CISL
UIL
A TUTTE LE STRUTTURE
CGIL - CISL - UIL
LORO SEDI

Roma 12 settembre 2007
Oggetto: consultazione dei lavoratori/lavoratrici, pensionati/pensionate e giovani
precari/precarie sull’accordo sottoscritto il 23 luglio 2007 tra CGIL CISL UIL e
Governo su Previdenza, Lavoro e competitività, per l’Equità e la crescita sostenibile.

L’obiettivo come deciso dalle Segreterie Nazionali e dagli Esecutivi unitari CGIL
CISL UIL del 12.09.07 è quello di realizzare una consultazione, la più vasta possibile,
con precise regole che permettano di accertare l’opinione dei singoli
lavoratori/lavoratrici, pensionati/pensionate, giovani precari /precarie attraverso un voto
segreto. Per agevolare questo obiettivo è necessario che le operazioni di voto avvengono
con la registrazione e l’identificazione dei votanti, in particolare dei lavoratori,
pensionati e giovani-precari che esprimeranno il loro voto nei seggi territoriali.
Nei luoghi di lavoro la consolidata esperienza e la possibilità di avere gli elenchi
dell’ente o dell’azienda, consentirà uno svolgimento delle operazioni in modo ottimale.
Tutti i lavoratori/lavoratrici, i pensionati/pensionate precari e precarie che si
recheranno ai seggi, sia nel territorio che presso le sedi sindacali o istituzionali
(Comuni, quartieri, circoscrizioni, ecc) dovranno esibire la busta paga o il libretto di
pensione o l’attestato dell’Ufficio di Collocamento o documenti analoghi che
dimostrino la condizione di lavoro. Oltre a certificare la condizione professionale
occorre verificare l’identità di coloro che si apprestano al voto. Di conseguenza vanno
costituite Commissioni Elettorali Unitarie sui luoghi di lavoro, sul territorio e a livello
regionale. Inoltre, le strutture regionali potranno articolare analoghe Commissioni
Elettorali a livello provinciale, dove realizzare le prime raccolte di risultati da inviare a
livello regionale.
Vi comunichiamo la composizione della Commissione Elettorale Nazionale:
C.G.I.L. : - C.Cantone – M. Di Luccio – C. Baldini
C.I.S.L. : - N. Sorgi – P.Inglisano – A. Mone
U.I.L. : - C. Barbagallo – L. Lucioli – R. Pucci
Invitiamo le strutture a raccordarsi con la Commissione per coordinare la
presenza dei dirigenti nazionali alle assemblee nei luoghi di lavoro.
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Le scadenze:
•
•

•

•
•

dal 17settembre al 6 ottobre si terranno gli attivi e le assemblee nei luoghi di
lavoro e nei territori;
le operazioni di voto avranno inizio il giorno 8 ottobre e si concluderanno alle
ore 14,00 del 10 ottobre. Le Commissioni Elettorali regionali, d’intesa con le
strutture confederali, avranno cura di rendere pubbliche le sedi dei seggi,
nonché le forme e le modalità di voto che dovranno garantire ed agevolare la
più ampia partecipazione al voto di lavoratori/lavoratrici, pensionati/pensionate
e giovani precari/precarie;
le operazioni di spoglio delle schede avranno inizio contestualmente subito
dopo la chiusura dei seggi.
I risultati dello spoglio devono essere
tempestivamente comunicati alle Commissioni Elettorali di riferimento, in
modo tale che le Commissioni regionali siano in grado di fare il quadro dei
risultati da comunicare alla Commissione Elettorale nazionale che si riunirà
presso la CGIL Nazionale;
Entro le ore 18,00 dell’11 ottobre 2007 le Commissioni Elettorali Regionali
dovranno comunicare all’indirizzo e-mail organizzazione@mail.cgil.it o al
numero di fax 06-8476363 i risultati alla Commissione Elettorale nazionale;
Il 12 ottobre la Commissione Elettorale nazionale comunicherà i risultati
definitivi.

Eventuali quesiti interpretativi della presente circolare dovranno essere inoltrati alle
Commissioni Elettorali regionali le quali, se necessario, inoltreranno i quesiti stessi alla
Commissione Elettorale centrale che risponderà con immediatezza.
Consapevoli che lo sforzo che chiediamo alle strutture è notevole invitiamo alla
massima collaborazione e coordinamento.
Fraterni saluti

CGIL

CISL

UIL

(Carla Cantone)

(Antonino Sorgi)

(Carmelo Barbagallo)

Allegati: - documento approvato dagli esecutivi unitari del 12-9-07 per la consultazione;
- fac-simile di scheda di votazione;
- fac-simile di verbale di votazione per seggi sui luoghi di lavoro;
- fac-simile di verbale di votazione per seggi sui territori;
- fac-simile di verbale per sintesi provinciale;
- fac-simile di verbale per sintesi regionale.
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