SUGGERIMENTI PER LA COSTITUZIONE O IL RINNOVO DELLA R.S.A. DEI DIRIGENTI
(procedura telematica)

1) Ad iniziativa di uno o più promotori è opportuno che l’avvio della procedura sia preceduto da
un’Assemblea informativa.
2) I promotori inviano una e-mail in copia nascosta a tutti i dirigenti dell’azienda in cui viene
richiesta la disponibilità a candidarsi all’elezione di RSA indicando il numero dei componenti della
RSA stessa in relazione al numero dei dirigenti (v. in proposito le Norme Federali - art. 3)
2) Individuati i candidati, esclusi coloro che ricoprono cariche comportanti incompatibilità (v.
Norme art. 6), i promotori invieranno una successiva e-mail a tutti i dirigenti in copia nascosta
e ad Aldai per conoscenza comunicando l’indizione delle elezioni e le modalità di espressione del
voto: la designazione avverrà a mezzo votazione elettronica anonima e segreta con le modalità
indicate sul sito www.aldai.it nella sezione Sindacato accedendo a “RSA TELEMATICA” e
utilizzando un codice, generato da Aldai, che verrà inviato -con una e-mail individuale- dai
promotori delle elezioni. Detto codice, composto da una sequenza casuale, è unico, non
riutilizzabile ed ha, in ogni caso una scadenza temporale in funzione della durata delle votazioni.
Il voto si esprime selezionando non più di (*) nominativi.
3) La RSA sarà composta di un solo membro o di x membri, il cui mandato scadrà al compimento
del terzo anno dalla data di nomina formale.
4) Sono eleggibili, oltre ai candidati indicati nella scheda di votazione, tutti i dirigenti in servizio
presso la Società (con le sole esclusioni di cui alle Norme FEDERMANAGER art. 6) .
Gli eletti dovranno essere iscritti al Sindacato dei Dirigenti di Aziende Industriali o comunque
dovranno provvedere subito in tal senso.
5) Sono elettori tutti i dirigenti di cui sopra, anche se non iscritti al Sindacato dirigenti; l'Aldai ha
infatti consentito quanto sopra in deroga alle norme correnti, onde assicurare alla RSA la più
larga rappresentatività nei confronti dell’Azienda.
6) Sarà formata una graduatoria dei colleghi votati e risulteranno eletti i primi della graduatoria. A
parità di voti farà premio l’anzianità di iscrizione ai Sindacati Territoriali Federmanager e, nel caso
di ulteriore parità, in ordine, l'anzianità di servizio (nell'Azienda/ nel Gruppo) e da ultimo, l’età. In
caso di rinuncia di uno degli eletti, subentrerà il successivo in graduatoria; analogamente si
procederà in caso di cessazione nel corso del mandato.
7) Il verbale delle elezioni, debitamente firmato dal Funzionario del Sindacato e dall’assistente
dello stesso, sarà disponibile presso la sede ALDAI dove verrà altresì conservato in forma
cartacea, l’esito del risultato elettronico. Copia del predetto Verbale viene inviata al Coordinatore
delle RSA unitamente al modulo di accettazione dell’incarico e all’informativa sulla Privacy. Il
Coordinatore, consegnata l’informativa sulla Privacy ai membri della RSA ed ottenute le firme da
questi ultimi -in segno di accettazione dell’incarico e per adempiere alle norme sulla Privacydovrà restituire il predetto modulo a mezzo posta all’Aldai.
Aldai provvede alle comunicazioni per la formalizzazione dell’incarico.

(*) Quanti sono i membri da eleggere, la situazione aziendale può consigliare di limitare il numero delle preferenze per non
consentire il prevalere di eventuali gruppi maggioritari.

