INVITO AL VOTO PER IL RINNOVO
DELLA RSU RLS FIOM - CGIL ROMA
Cari colleghi dal 25 Novembre al 3 Dicembre fino alle ore 12 avrete la
possibilità di esercitare il vostro diritto di voto per eleggere i vostri
rappresentanti sindacali, in modalità elettronica, per il rinnovo della
RSU e degli RLS di Roma, si potrà esprimere una preferenza per un solo
candidato, sulla scheda per la RSU e gli RLS invitiamo a votate fra:
Boni Oliana - D'Oria Paolo - Ferraro Caterina - Mastrangelo Anna
Pagnoni Diego Maria - Patrizi Federica - Sannibale Marco
Storniolo Antonio - Weiss Stephen

Istruzioni per il voto elettronico
Il voto elettronico si basa su una applicazione sviluppata dalle Rappresentanze Sindacali
e gestita dalla Commissione Elettorale su una piattaforma indipendente dai sistemi
aziendali, ovvero sul sito rsuibm.org ospitato in altervista.org. Le operazioni di voto si
svolgono secondo la seguente procedura:
1. Ogni avente diritto al voto riceve nella sua casella di posta, che vale di fatto per
l'identificazione e l'autenticazione dell'elettore, una mail contenente un link (un url
avente una userid e una password univoche) che permette di accedere alla propria
scheda elettorale.
2. L'elettore può votare da qualsiasi postazione internet in qualsiasi momento fino alle
12 del 3 Dicembre 2021; userid e password sono univoche e scadono una volta
utilizzate.
3. La scheda elettronica permette il voto di lista e il voto di preferenza. E' ammessa una
sola preferenza. In caso di voto disgiunto, ovvero voto per una lista e per un
candidato non appartenente a quella lista, si annulla il voto di preferenza e rimane
valito il voto di lista.
4. L'elettore invia il voto premendo sul bottone VOTA. L'operazione non è ripetibile.
5. L'applicazione registra l'avvenuta votazione e la scelta effettuata su due file distinti, in
modo che sia impossibile riscostruire la scelta dell'elettore e garantire così la segretezza
del voto.
6. Chi non rivecesse la mail può scrivere alla commissione elettorale o ai delegati.

Per essere informato, consulta il sito delle RSU: http://rsuibmsegrate.altervista.org

