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Oggetto:  Notiziario FLP – RSU  : anche l’ Aran con una propria circolare conferma la
validità delle Rsu vigenti.

     Si trasmette il notiziario n.61 della Segreteria Generale FLP -  Prot. n. 1978/FLP10
del 01 dicembre 2010  inerente l’argomento in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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NOTIZIARIO N. 61
       Ai Coordinamenti Nazionali FLP
       Alle OO.SS. federate alla FLP
       Alle Strutture periferiche FLP
       Ai Responsabili FLP
       Ai Componenti delle RSU
           LORO  SEDI

RSU
NESSUNA DECADENZA AL 30 NOVEMBRE

Anche l’ARAN con una propria circolare
conferma la validità delle RSU vigenti

In data 23 novembre 2010 si è svolta presso l’ARAN una seduta negoziale
concernente le RSU.

Nel corso della riunione, la CSE, in accordo con la maggioranza delle
OO.SS. ha ribadito che:

ð in mancanza del rinnovo entro la data del 30 novembre 2010, le RSU
restano comunque in carica, non essendo ravvisabili gli estremi
normativi per una loro decadenza; coerentemente con tale indirizzo
non è necessario alcun atto normativo che, esplicitamente, proroghi la
vigenza delle RSU attualmente in carica;

ð è, anzi, auspicabile che il legislatore si astenga in materia: le RSU,
infatti, pur essendo state istituite dalla Legge, sono sempre state
regolamentate, in tutti i loro aspetti fondamentali, attraverso la
contrattazione sindacale ed è nell’interesse dei lavoratori che tale
impianto non venga smantellato;

ð la data del prossimo rinnovo delle RSU venga stabilita di comune
accordo tra ARAN e OO.SS. ma solo dopo che saranno stati individuati i
nuovi comparti (e, per quanto riguarda il personale di qualifica
dirigenziale, le nuove aree) di contrattazione collettiva; occorre infatti
ricordare che il D. Lgs. 165/01 prevede che i voti conseguiti dalle
OO.SS. nelle competizioni elettorali per il rinnovo delle RSU siano uno
dei dati fondamentali per la misurazione della rappresentatività
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sindacale: non è possibile, pertanto, disgiungere le elezioni delle RSU
dalla preventiva definizione dei comparti di contrattazione.

In sostanza, quindi, la CSE ha rimarcato con forza la necessità di non
compromettere un diritto sindacale fondamentale dei lavoratori, riconoscendo
alla parte pubblica un potere (che non ha mai avuto!) su aspetti dell’istituto
delle RSU attualmente disciplinati in via contrattuale.

Il modo migliore per difendere le RSU è proprio quello di non mettere
in discussione la loro legittimazione a trattare in un momento così delicato
per i lavoratori del pubblico impiego!

Sulla scia di tali considerazioni, la stessa ARAN ha deciso di emanare una
specifica circolare (che si riporta in allegato) indirizzata a tutte le
amministrazioni, confermando il medesimo orientamento esposto dalle
confederazioni sindacali al tavolo.

Prosegue al contempo l’azione di opposizione alla linea politica del
Governo da parte della CSE, che punta a far sbloccare i rinnovi contrattuali e ad
abrogare le norme introdotte dal D. Lgs. 150/09 riguardo alle materie oggetto di
contrattazione e al sistema premiante.

LA SEGRETERIA GENERALE




