
 
 
 
Regolamento elettorale dei Rappresentanti dei lavoratori  e Rappresentante degli stakeholders 

 
 

1) I rappresentanti dei lavoratori (RL)e degli stakeholders  (RS) esercitano le  competenze loro 
attribuite in conformità alle linee guida  di  cui al  DM 7.9.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

(G.U. 4.10.2021 n. 237); 
Il numero dei rappresentanti è di uno per ciascuna delle due categorie 
I RL sono eletti a suffragio universale e scrutinio segreto 

I RS sono eletti a suffragio universale e scrutinio palese  
Le elezioni sono a cadenza triennale e il relativo mandato, rinnovabile, ha la durata di un triennio.  
Le elezioni si svolgono, di norma, entro il 30 ottobre  
 

1) Elettorato attivo  
L’elettorato attivo  dei RL è composto dai lavoratori a tempo determinato e indeterminato full time o part 
time 

 
L’elettorato attivo  dei RL è composto dai componenti della Consulta degli stakeholders (vedi paragrafo 15) 
 

2) Elettorato passivo 
L’elettorato passivo dei RL è composto dai lavoratori a tempo determinato e indeterminato full time o part 

time che si candideranno con le modalità di seguito descritte 

 
L’elettorato passivo  dei RS è composto dai componenti della Consulta degli stakeholders 
che si candideranno con le modalità di seguito descritte. 
 

3) Presentazione della candidature 
Le candidature del RL possono essere proposte da ogni lavoratore 
Le candidature per RS possono essere proposte da ogni membro  Consulta degli stakeholders (vedi 

paragrafo 14) 
 
Costituisce causa di incandidabilità l’aver sottoscritto una proposta di candidatura ed essere componente 
della commissione elettorale.  
 
Le singole candidature, di cui ai precedenti commi, dovranno pervenire  nell’arco di 10 giorni alla casella di 
posta partecipazione@ialtoscana.it  entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno precedente la data definita 

per le elezioni (di norma nel mese di ottobre) ed essere pubblicate nell’apposita sezione del sito almeno 10 
giorni lavorativi prima di tale data.  
 
IAL  provvederà a redigere ed a pubblicizzare l’elenco di tutte le candidature  per RL e RS che siano state 
ritenute ammissibili dalla Commissione Elettorale mediante:  

a) pubblicazione sul sito web di IAL Toscana 

b) comunicazione tramite mailing list.  
 

4) Indizione delle elezioni 
 

Le elezioni sono indette almeno un mese prima della scadenza del mandato precedente e la relativa 
comunicazione viene diffusa a tutto l’elettorato attivo interessato tramite sito web e mailing list  

Per l’elezione del RL, qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro in relazione al numero dei votanti, lo richieda, 
potranno essere stabiliti più luoghi di votazione garantendo per motivi di segretezza nonché organizzativi, 

la segretezza delle operazioni di voto. 
 

5) Commissione elettorale  
 
La Commissione elettorale per l’elezione dei RL e RS è nominata dal CDA  ed è composta da un Presidente 

e due componenti  dei quali uno con le funzioni di segretario, che non siano candidati.  
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In caso di impedimento di uno o più componenti questi vengono sostituiti dai tre membri supplenti indicati 

dal CDA di  nomina della Commissione.  
Le funzioni di Presidente, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice Presidente nominato dal 
Presidente stesso. 
 

6) Modalità di voto e verbalizzazione 
Per quanto riguarda lezione del RL, al seggio possono accedere solo gli elettori, 
A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, dove lo stesso dovrà scrivere il nome del 

candidato prescelto. 
L’elettore introdurrà la propria scheda piegata, nell’urna sigillata  messa a disposizione nel seggio. 
Al termine delle operazioni, la commissione elettorale redigerà il verbale. 
 
Per quanto riguarda i RS, i membri della Consulta potranno votare , nel girono stabilito tramite l’invio di 
una mail alla casella partecipazione@ialtoscana.it 

 

7) Risultati del voto 
Risulteranno eletti  i candidati che otterranno il maggior numero di voti di preferenza.  
In caso di parità verrà eletto il lavoratore più anziano dal punto di vista lavorativo. 
I risultati saranno pubblicati con apposito avviso sul web 
 

8) Pubblicazione dei risultati, ricorsi e proclamazione degli eletti 

I risultati accertati dalla Commissione elettorale sono portati a conoscenza del pubblico tramite verbale 
pubblicato sul sito entro tre giorni dalle elezioni. 
Entro i tre giorni successivi può essere proposto ricorso alla Commissione Elettorale che decide entro tre 
giorni dalla data di presentazione dello stesso. 
 

9) Rinuncia o cessazione 
Nel caso in cui, durante il triennio, il RL o il RS  rinunci o cessi per qualsiasi motivo dall’incarico, verrà 

sostituito dal primo dei non eletti. 

2. In caso di esaurimento dell’elenco degli eletti, si procede ad elezioni suppletive. 
3. I Rappresentanti  che subentrano in corso di mandato rimane in carica fino alla conclusione dello stesso 
e può essere ricandidato o ricandidarsi. 
 

10)  Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione del CDA . A regime la nomina 
del RL e del RS dovranno essere portate a termine entro il 30 ottobre. 
 

11)  Durata degli incarichi 
La durata degli incarichi del RL e del RS è di tre anni. 
 

12)  Obblighi degli eletti RL e RS 

I rappresentanti dei due gruppi di interesse, a regime dovranno presentare una breve relazione che dovrà 
essere pubblicata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio finanziario dell'Impresa Sociale dell’anno al 
quale si riferisce sul sito internet della società, tale relazione potrà essere contenuta nel bilancio sociale. 

 

13)  Facoltà  dei RL e RS 

I rappresentanti dei lavoratori e degli stakeholder sono invitati partecipare senza diritto di voto 

all'assemblea dei soci dell’impresa sociale qualora all’ordine del giorno sia previsto uno degli argomenti di 

loro interesse ed esattamente: 

a) il rappresentante dei lavoratori potrà partecipare alle assemblee che trattino di organizzazione del 

lavoro; 

14) b) il rappresentante degli stakeholder potrà partecipare alle assemblee che trattino di qualità dei 

beni e dei servizi prestati  

 

Norme per la realizzazione della  consultazione  degli stakeholders 

Le modalità̀ per istituire la Consulta  delle parti interessate vengono così definite: 

•  individuare  i soggetti da coinvolgere, comitati di indirizzo e/o altre parti sociali o loro referenti da 
coinvolgere tramite e-mail e tramite pubblicazione sul sito;  

•  effettuare l’invito tramite mail ai soggetti individuati;  



•  strutturare la consultazione in modo da darne spiegazione sul sito e consentire l’apporto critico di 
tutti anche tramite questionario;  

• fornire l’indirizzo e-mail al quale spedire le proprie candidature a far parte della Consulta e i termini 
temporali di candidatura (di norma entro il 15 ottobre di ogni anno)  

• ricevere le candidature  

•  stilare un verbale dell’incontro e un elenco dei soggetti partecipanti  

La durata dei membri della Consulta è di un anno. 

Firenze, 27 ottobre 2021 

 


