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Il comitato elettorale informa

Elezioni del consiglio di fabbrica 2018
– Avviso elettorale –
Secondo articolo 13 della legge sull’ordinamento aziendale (BetrVG) entro maggio del 2018 in tutte le aziende devono essere svolte elezioni per i nuovi consigli di fabbrica. Quindi si indice l’elezione del nuovo consiglio di fabbrica per l’impresa ............................................................................................................


Con l’emanazione dell’avviso elettorale la procedura di elezione del consiglio di fabbrica è avviata. Il presente avviso elettorale informa sui dettagli dell'elezione in vista.


I.	Chi ha diritto di voto, chi può essere eletto?
1.
Aventi diritto di voto sono tutti i/le lavoratori/trici dell’azienda, che nel giorno dell’assemblea elettorale (data: ...............................) hanno compiuto il 18esimo anno di vita, a meno che non siano dirigenti. Hanno diritto di voto anche i/le dipendenti che lavorano a domicilio, i/le quali prevalentemente lavorino per l’azienda. Hanno diritto di voto anche i/le lavoratori/trici di altri imprese i/le quali siano impiegati/e in lavoro temporaneo presso l’azienda, se sono impiegati/e da oltre tre mesi nell’azienda. Infine hanno diritto di voto anche i dipendenti e i funzionari pubblici se essi sono impiegati in lavoro temporaneo al datore di lavoro.
Eleggibili sono quegli aventi diritto di voto che sono incorporati nell’azienda da almeno 6 mesi oppure che nel ruolo di dipendenti in lavoro a domicilio abbiano lavorato prevalentemente per l’azienda per un periodo di pari durata. Rientrano nel conteggio di tale periodo semestrale i periodi, nei quali i/le lavoratori/trici abbiano lavorato in altra azienda della stessa impresa o nello stesso gruppo (articolo 18 capoverso 1 legge tedesca sulle società per azioni) immediatamente prima dell’ingresso nell’azienda. Inoltre vengono conteggiati i periodi precedenti come dipendente con ruolo di dipendente temporaneo/a. I/le dipendenti temporanei/ee impiegate nell’azienda non sono eleggibili.

2.
È autorizzato a esprimere il voto solo colui/colei che è iscritto/a negli elenchi elettorali.
L’elenco degli elettori/delle elettrici è un elenco di tutti i/le dipendenti dell’azienda che, secondo le indagini del comitato elettorale, sono autorizzati/e a prendere parte all’elezione. Esso stabilisce anche coloro ai/alle quali manca il diritto di essere eletti/e. Per la sua verifica l’elenco degli elettori/delle elettrici da oggi e fino alla sua pubblicazione è disponibile per visione nei giorni feriali dalle ore ..............................alle ore ......................... nella stanza ......................... 


 

L’elenco degli elettori/delle elettrici è errato se un elettore/un’elettrice avente diritto di voto non è registrato/a oppure, viceversa, se un elettore/un’elettrice non avente diritto di voto è registrato/a. In tali casi è possibile presentare ricorso contro l’elenco degli elettori/delle elettrici. Ogni lavoratore/trice dell’azienda è autorizzato/a a presentare ricorso.
I ricorsi contro l’elenco degli elettori/delle elettrici possono essere tenuti in conto solo se essi vengono presentati prima dello scadere di 3 giorni dall’emanazione dell’avviso elettorale, vale a dire quindi entro e non oltre
il  ...................................
alle ore .....................................
presso il comitato elettorale. I ricorsi devono essere presentati per iscritto. Il ricorso deve indicare a cosa si riferisce.


II.	Di quanti membri consta il consiglio di fabbrica e come viene eletto?
1.
Il consiglio di fabbrica da eleggere a nuovo è composto da ....... membri. 

2.
Può essere eletto/a solo cui/colei che viene proposto/a su una lista di candidati/e valida. L’elezione si svolge secondo il principio della maggioranza (elezione personale).

3.
La legge persegue il chiaro interesse a una presenza nel consiglio di fabbrica del sesso in minoranza del personale dell’azienda perlomeno in ragione della sua quota (confronta articolo 15 capoverso 2 BetrVG). Ciò dovrebbe essere tenuto in conto nel presentare le liste di candidati/e. Attualmente vige a seguente situazione:

Dipendenti 	La tabella si spiega da se. Nell’indicazione delle percentuale è sufficiente la quota senza cifre decimali. Si possono applicare i comuni sistemi di arrotondamento.
Numero
Quota (in %)
Uomini


Donne
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Si avvisa che agli uomini/donne spettano come minimo ........... seggi. Dopo lo spoglio delle schede il numero minimo di seggi spettante al sesso in minoranza verrà preventivamente conferito ai/alle canditati/e del sesso in minoranza nell’ordine dei voti da essi/esse ottenuti. Dopo i seggi restanti verranno conferiti ai/alle canditati/e secondo l’ordine dei voti da essi/esse ottenuti.
III.	Come e fino a quando si possono presentare liste di candidati/e?
Con il presente i colleghi e le colleghe dei sindacati rappresentati in azienda vengono invitati a presentare liste di candidati/e per l’elezione del consiglio di fabbrica presso il comitato elettorale.
1.
Possono essere tenute in conto solo liste di candidati/e presentate al comitato elettorale non oltre 1 settimana prima dell’assemblea aziendale nella quale è prevista l’elezione del consiglio di fabbrica. Quindi esse devono essere presentate per iscritto al comitato elettorale entro
il ..................................................
alle ore ......................................................

Si raccomanda urgentemente, di presentare le liste di candidati/e prima di tale termine, in modo tale che eventuali eccezioni del comitato elettorale posano essere corrette entro termini di presentazione.
Liste di candidati/e presentate dopo lo scadere di tale termine non sono valide e non possono più essere ammesse alla votazione.
2.
Inoltre una lista di candidati/e può essere ammessa alla votazione solo se viene supportata tramite firma da ulteriori appartenenti al personale dell’azienda. Le firme devono essere presentate in originale al comitato elettorale. Tutte le liste di candidati/e devono essere supportate da minimo  ...........  lavoratori/trici aventi diritto di voto. Ogni avente diritto di voto può supportare solo una lista di candidati/e con la sua firma. 
Liste di candidati/e presentate da un sindacato rappresentato in azienda non hanno necessità di essere supportate da personale dell’azienda. Invece devono essere firmate da due incaricati del sindacato.
3.
In una lista di candidati/e possono essere proposti uno/a o più candidati/e. La lista di candidati/e deve essere redatta in modo tale da permettere di riconoscere che le firme dei sostenitori si riferiscono a tutti/e i/le candidati/e. Cancellazioni e integrazioni possono rendere invalida la lista di candidati/e. Inoltre devono essere riportati il nome e il cognome, la data di nascita e il tipo di mansione svolta in azienda dai/dalle candidati/e.
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4.
Nella composizione delle liste di candidati/e si dovrebbe avere cura di rappresentare in modo congruo nel consiglio di fabbrica tutti i reparti dell’azienda, comprese le sedi esterne, e tutti i tipi di mansione.
5.
Dalle liste di candidati/e si dovrebbe poter evincere quale firmatario/a è delegato a rappresentare la lista di candidati/e nei confronti del comitato elettorale e all’accettazione di dichiarazioni e delibere del comitato elettorale (il/la portavoce della lista di candidati/e). In caso tale indicazione manchi sarà visto/a come rappresentante il/la firmatario/a, che ha apposto la propria firma come primo/a sostenitore/trice.
Alle liste di candidati/e deve essere allegata l’approvazione scritta dei/delle candidati/e all’inserimento nella lista di candidati/e. Tale dichiarazione è irrevocabile.
6.
Per ulteriori dettagli sulle liste di candidati/e, in particolare per l’eliminazione di eventuali vizi rilevati, si rimanda agi articoli 6, 7, 8 e 36 capoverso 5 dell’ordinamento elettorale della legge sull’ordinamento aziendale (WahlO). Un esemplare del testo dell’ordinamento elettorale è depositato insieme all’elenco degli elettori/delle elettrici nella stanza e negli orari sopra indicati.
7.
I moduli per le liste di candidati/e sono disponibili presso il comitato elettorale. L’uso di tali moduli non è però obbligatorio. Saranno tenute presenti tutte le liste di candidati/e che adempiono ai requisiti di cui sopra.
8.	Avviso importante
Qualora entro i termini non vengano presentate liste di candidati/e, la votazione deve essere interrotta. – Con tale evento il comitato elettorale perde il suo diritto e dovere di svolgere l’elezione del consiglio di fabbrica.

IV.	Come e quando si vota?
1.
Le liste di candidati/e pervenute entro i termini peraltro regolari vengono pubblicate allo stesso modo del presente avviso elettorale. Esse vengono esposte qui al più tardi a partire dal ...................................................... 

– 5 –
2.
La votazione avrà luogo nell’ambito dell’assemblea aziendale che con la presente si convoca per
il ....................................................................
alle ore ....................................................................
nella sala ............................................................ 

In tale data l’espressione del voto sarà possibile in tale sala fino alle ore ..............

3.	Votazione per corrispondenza
Chi fosse impedito a esprimere il proprio voto personalmente alla data della votazione ha la possibilità di farlo per iscritto, vale a dire con il voto per corrispondenza.
In caso di necessità tutta la documentazione necessaria può essere richiesta da subito presso il comitato elettorale. Deve essere indicato l’indirizzo a cui spedirla. La documentazione può essere spedita solo 5 giorni prima della data della votazione, quindi circa il ........................., data a partire dalla quale la documentazione per il voto per corrispondenza può essere anche ritirata presso il comitato elettorale durante l’orario d’ufficio.
La richiesta di votazione per corrispondenza deve pervenire al comitato elettorale al più tardi tre giorni prima dell’assemblea aziendale. Vale a dire al più tardi
il ......................................
alle ore .......................

La votazione per corrispondenza avviene tramite spedizione in tempo utile della scheda elettorale compilata e racchiusa nella busta allegata e a tale fine predisposta e affrancata al comitato elettorale. Questa busta deve pervenire al più tardi al momento dell’inizio dello spoglio delle schede, quindi qui entro
il  ...........................................................
alle ore ...........................................................
sul luogo dello spoglio nella stanza ............................................ 
al comitato elettorale.
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4.
Nella votazione le elettrici e gli elettori possono scegliere tra i singoli candidati / le singole candidate. Corrispondentemente con il numero complessivo di seggi nel consiglio di fabbrica da conferire ogni elettore e ogni elettrice ha ....... voti, che può dare alle candidate / ai candidati. A ogni candidato/a può essere dato al massimo un voto. Schede elettorali sulle quali sono stati selezionati/e più candidati/e di quanti siano i seggi da conferire nel consiglio di fabbrica sono nulle e non vengono considerate nello spoglio.
5.
L’espressione del voto avviene tramite crocetta nella posizione a tale scopo predisposta sulla scheda elettorale. Schede elettorali compilate in modo tale da non permettere di identificare in modo univoco la volontà dell’elettore / della elettrice sono nulle e non vengono considerate nello spoglio. Parimenti nulle sono le schede corredate di commenti e integrazioni di qualsiasi genere e altri contrassegni.

V.	Convocazione allo spoglio delle schede – Pubblicazione del risultato elettorale
Il momento dello spoglio delle schede dipende dalla circostanza se è stato fatto uso della possibilità di espressione del voto per corrispondenza, ovvero successiva.
In via provvisoria si pianifica lo spoglio delle schede immediatamente dopo la chiusura della consegna dei voti, quindi
il ......................................
a partire dalle ore .................................
nella stanza ...........................................................................
e di pubblicare oralmente il risultato provvisorio. 

Qualora sia stata presentata richiesta di votazione successiva lo spoglio delle schede e la pubblicazione del risultato provvisorio vengono stabilite per
il ......................................
a partire dalle ore .................................
nella stanza ............................................................................ 

Poco prima dell’assemblea aziendale nella quale si procederà all’elezione del consiglio di fabbrica il comitato elettorale, oltre a rendere noto l’avviso elettorale dichiarerà in quale delle due date si svolgerà lo spoglio delle schede. Inoltre durante l’assemblea aziendale si darà informazione orale in merito.
Lo spoglio delle schede è in ogni caso pubblico. Con la presente tutte le colleghe / tutti i colleghi sono invitate/i a osservare lo spoglio delle schede.
La pubblicazione ufficiale del risultato elettorale avrà luogo poco dopo in tutti i luoghi nei quali è stato esposto il presente avviso elettorale.
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VI. 	Invito a supportare il comitato elettorale
Ogni membro del comitato elettorale raccoglie segnalazioni di eventuali difetti, irregolarità o limitazioni nella preparazione e esecuzione all’elezione o nell’espressione del voto.

VII. 	Come e dove prendere contatto con il comitato elettorale?
Eccezioni o altre dichiarazioni da fare nei confronti del comitato elettorale devono essere diretti al /alla presidente del comitato elettorale,
sig./sig.ra ....................................................................
Il/La presidente del comitato elettorale è reperibile di persona o telefonicamente ai normali orari di lavoro 	Sarebbe bello poter fare dichiarazioni più precise al riguardo. Peraltro si raccomanda al comitato elettorale di predisporre un regolare orario al pubblico e di prenderlo pubblico in questa sede.: 

.............................................................................................................. 	Qualora si crei un vero e proprio ufficio elettorale, occorre indicarne l’indirizzo, numero di telefono e fax. Altrimenti riportare qui il posto di lavoro del/della presidente del comitato elettorale, possibilmente con numero di telefono e fax.

VIII.	Dove si possono avere ulteriori informazioni sull’elezione del consiglio di fabbrica?
Per gli ulteriori e numerosi dettagli della procedura di elezione si rimanda alla legge sull’ordinamento aziendale (articoli da 1 a 20) e all’ordinamento elettorale a tale scopo emanato. Il testo dell’ordinamento elettorale è disponibile per visione nei luoghi nei quali sono consultabili anche gli elenchi degli elettori/delle elettrici
..................................................., lì ...........................  2018

Il comitato elettorale
............................               ................................                ................................ 	Qui devono essere riportati i nomi dei membri del comitato elettorale. Successivamente essi devono firmare di persona l’avviso elettorale. Il nome e la persona del/della presidente devono essere resi riconoscibili. – L’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinamento elettorale (WahlO) prevede (solo) che l’avviso elettorale sia firmato dal/dalla presidente del comitato elettorale e minimo da un ulteriore membro. È tradizione consolidata che tutti i membri del comitato elettorale firmino l’avviso elettorale.
Gli ulteriori membri del comitato elettorale sono reperibili personalmente o telefonicamente ai seguenti recapiti.
Il/La sostituto/a sig./sig.ra ..............................................................
Sig./Sig.ra ..............................................................................................

Nota interna del comitato elettorale riguardo il presente avviso elettorale
Esposto
in data:
da:
Affissione controllata 
in data:
da:
La presente affissione deve essere rimossa 2 settimane dopo la pubblicazione del risultato elettorale e deve essere consegnata al comitato elettorale. Termine ultimo: 30.06.2018.
Affissione rimossa: 
in data:
da:


Note all’avviso elettorale








