Rinnovo cariche 2021-2023
Il mandato delle cariche sindacali nazionali e locali di Unica volge al termine e, come da
Statuto, si procederà alle candidature e alle votazioni di rinnovo.
L’organizzazione delle procedure di rinnovo è così stabilita:

ELEZIONI NAZIONALI
➢ Invio candidature dal 03 al 07 novembre 2020;
➢ Procedura di votazione dal 09 al 14 novembre 2020;
La procedura di votazione prevede la possibilità per ogni iscritto di esprimere 3 voti, un
voto per il Comitato Etico (5 componenti), uno per la Sezione CCNL e Normativa (4
componenti) e uno tra le restanti sezioni della Segreteria Nazionale:
➢ 8 componenti Sez. ACC (riserva di 2 per ogni ACC);
➢ 8 componenti Sez. Torre (di cui almeno 1 da impianti strategici e almeno 1 da
impianti basso traffico);
➢ 2 componenti Sez. EAV/FISO/AMO;
➢ 1 componente per ognuna delle Sezioni:
o Quadri
o Previsori Meteo
o Tecnici/informatici/amministrativi
o Techno Sky
o Personale Navigante.

ELEZIONI LOCALI
➢ Presentazione candidature dal 16 al 21 novembre 2020;
➢ Procedura di votazione dal 23 al 29 novembre 2020.
La modalità di svolgimento sarà a totale discrezione del Consiglio Locale uscente.
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MODALITÀ
Le candidature dovranno pervenire alla mail segreteria@unica-av.it specificando
nell’oggetto:
•
•
•

CANDIDATURA COMITATO ETICO
oppure
CANDIDATURA SEZIONE CCNL
oppure
CANDIDATURA SEGRETERIA NAZIONALE

e sono aperte a chi è iscritto al sindacato da almeno un anno alla data di chiusura delle
candidature. Bisognerà indicare:
•

nome, cognome e matricola;

•

data di nascita;

•

ente di appartenenza;

•

numero di telefono e indirizzo mail;

•

carica per la quale si desidera candidarsi;

•

breve descrizione delle esperienze lavorative passate ed un'eventuale concisa
presentazione personale.

Per quanto riguarda le votazioni nazionali si userà il metodo delle votazioni on line
certificate, così come fatto nelle tornate precedenti, mentre per quelle locali verrà lasciata
libertà alle singole commissioni elettorali di scegliere il modo più idoneo, purché tracciato.
Come da verbale di votazione del Consiglio Generale delle RR.SS.LL. tenutosi a Roma il
13 ottobre, si applica la deroga prevista ex art. 4.1 comma 7 dello Statuto in vigore.
Sul sito di UNICA verranno pubblicati i nomi dei candidati, suddivisi per sezione/impianto
di riferimento, così da dare possibilità agli iscritti di prenderne visione. I rappresentanti
locali saranno a vostra disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per segnalarci
eventuali errori o mancata ricezione della mail di votazione proveniente da Electionbuddy
(vi ricordiamo preventivamente di controllare sempre la casella spam).
Il periodo storico nel quale viviamo oggi è pieno di insidie e difficoltà; il prossimo triennio
richiederà impegno e dedizione per riuscire a mantenere le lavoratrici e i lavoratori di
ENAV al centro del sistema. Le motivazioni non mancano e ci aspettiamo quindi una
partecipazione importante.
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