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Prot. n. 0682/FLP11       Roma, 12 aprile 2011 

 
NOTIZIARIO N°25     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 
 

 

ELEZIONI RSU NEL 
PUBBLICO IMPIEGO 
FINALMENTE LA DATA SI 

VOTERA’ IL 5-7 MARZO 2012 
 

 
Riportiamo, di seguito e integralmente, il notiziario della nostra confederazione 

CSE sull’importante riunione tenutasi nella giornata di ieri presso la sede dell’A.Ra.N.: 
 

 
Come preannunciato, ieri pomeriggio presso l’ARAN è stato sottoscritto un “Protocollo 

per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie 
del personale dei comparti – tempistica delle procedure elettorali”. 

 

Il suddetto protocollo è stato firmato da tutte le confederazioni presenti, CSE, CISAL, 
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CGU e USAE (tranne le RDB CUB). 

 

Cosa prevede il suddetto protocollo? 
 

Prevede un “intenso percorso negoziale finalizzato alla definizione degli ambiti 
entro cui effettuare il rinnovo delle RSU”.  

 

Tradotto in lingua comprensibile vuol dire che prima delle elezioni RSU le parti (ARAN e 
confederazioni) dovranno mettere mano: 

1.alla revisione dell’art. 19 del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, 
aspettative e permessi sindacali nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.98; 

2.alla modifica dell’accordo quadro per la costituzione delle RSU per i comparti delle 
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7.8.98; 

3.alla conclusione del CCNQ di definizione dei nuovi comparti di contrattazione. 
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Concluso il CCNQ di cui al punto 3, sarà possibile definire il calendario delle elezioni RSU 
che si potranno tenere  - a termini di regolamento – esattamente tre mesi dopo. 

 

Ma cosa succede se, nonostante gli impegni firmati, non si riesca a portare a termine 
tutto il lavoro sopra delineato? 

 

(Il precedente negativo ce l’abbiamo visto che sono passati già  
nove mesi senza che siamo riusciti a concludere nulla) 

 

Scatta a questo punto la clausola di garanzia prevista nell’art. 2 del protocollo, la quale 
stabilisce che, qualora alla data del 12 dicembre 2011 non sia stato ancora sottoscritto il CCNQ 
di definizione dei nuovi comparti, le procedure elettorali si svolgeranno comunque in tutti gli 
attuali vecchi comparti con una tempistica già definita che individua nel periodo 5-7 marzo 
2012, le date in cui si effettueranno le votazioni per le elezioni delle RSU. 

 

Il nostro commento. 
 

Il protocollo recepisce sostanzialmente tutte le nostre richieste (vedi la nota congiunta 
CSE e CISAL inviata al ministro Brunetta e al commissario dell’Aran Naddeo lo scorso 9 
marzo e allegata al nostro precedente notiziario n. 4) in ordine, sia alla propedeuticità della 
ridefinizione dei comparti rispetto alle elezioni delle RSU, che della necessità di “risistemazione 
delle regole del gioco” prima di effettuare la competizione elettorale, tenuto conto che i voti 
non serviranno solamente ad eleggere i nuovi organismi all’interno degli uffici ma anche a 
sancire la rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale. 

 

Altresì, con la clausola di garanzia che stabilisce una data certa per le elezioni anche nel 
caso in cui non si raggiungano gli accordi, abbiamo posto fine al teatrino messo in scena da parte 
di alcune confederazioni sindacali in questi mesi sul tavolo ARAN che, nei fatti, ha provocato uno 
slittamento dell’espressione del voto da parte dei lavoratori. 

 

Ovviamente avremmo preferito che la clausola avesse previsto il mese di novembre 2011 
come termine massimo per lo svolgimento delle elezioni, ma abbiamo dovuto valutare anche 
che, in caso di ulteriore mancato accordo anche su questo protocollo, la risultanza sarebbe stata 
quella di vedere ancora perpetuato lo stillicidio della “perdita di tempo sistematica” per 
rinviare ancora più in là nel tempo la competizione elettorale. 

 

Sulla scia di tali considerazioni siamo anche consci che le elezioni RSU si terranno il 5 – 
marzo 2012 e non prima, perché, ancorché non dotati di “poteri di preveggenza”, prevediamo 
comunque che non si riuscirà a concludere la triade di accordi previsti nel protocollo prima del 
12 dicembre 2011. 

 

Attendiamo ora dall’ARAN la prima convocazione per iniziare il percorso negoziale 
delineato. 

 

Nel frattempo invitiamo le nostre Federazioni e strutture territoriali a programmare 
l’attività in funzione dell’appuntamento elettorale. 
                                                                                              

                                                                   LA SEGRETERIA GENERALE 
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NOTIZIARIO N° 12                         
        

A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti 
       A tutte le strutture sindacali CSE 
            

      LORO SEDI 
 
 

 

ELEZIONI RSU  
NEL PUBBLICO IMPIEGO 

FINALMENTE LA DATA 
SI VOTERA’ IL 5-7 MARZO 2012 

 

 
 
Come preannunciato, ieri pomeriggio presso l’ARAN è stato sottoscritto un “Protocollo 

per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie 
del personale dei comparti – tempistica delle procedure elettorali”. 

 

Il suddetto protocollo è stato firmato da tutte le confederazioni presenti, CSE, CISAL, 
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CGU e USAE (tranne le RDB CUB). 

 

Cosa prevede il suddetto protocollo? 
 

Prevede un “intenso percorso negoziale finalizzato alla definizione degli ambiti 
entro cui effettuare il rinnovo delle RSU”.  

 

Tradotto in lingua comprensibile vuol dire che prima delle elezioni RSU le parti (ARAN e 
confederazioni) dovranno mettere mano: 

1. alla revisione dell’art. 19 del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspetta-
tive e permessi sindacali nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.98; 

2. alla modifica dell’accordo quadro per la costituzione delle RSU per i comparti delle 
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 
7.8.98; 

3. alla conclusione del CCNQ di definizione dei nuovi comparti di contrattazione. 
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Concluso il CCNQ di cui al punto 3, sarà possibile definire il calendario delle elezioni RSU 
che si potranno tenere  - a termini di regolamento – esattamente tre mesi dopo. 

 

Ma cosa succede se, nonostante gli impegni firmati, non si riesca a portare a termine 
tutto il lavoro sopra delineato? 

 

(Il precedente negativo ce l’abbiamo visto che sono passati già  
nove mesi senza che siamo riusciti a concludere nulla) 

 

Scatta a questo punto la clausola di garanzia prevista nell’art. 2 del protocollo, la quale 
stabilisce che, qualora alla data del 12 dicembre 2011 non sia stato ancora sottoscritto il CCNQ 
di definizione dei nuovi comparti, le procedure elettorali si svolgeranno comunque in tutti gli 
attuali vecchi comparti con una tempistica già definita che individua nel periodo 5-7 marzo 
2012, le date in cui si effettueranno le votazioni per le elezioni delle RSU. 

 

Il nostro commento. 
 

Il protocollo recepisce sostanzialmente tutte le nostre richieste (vedi la nota congiunta 
CSE e CISAL inviata al ministro Brunetta e al commissario dell’Aran Naddeo lo scorso 9 
marzo e allegata al nostro precedente notiziario n. 4) in ordine, sia alla propedeuticità della 
ridefinizione dei comparti rispetto alle elezioni delle RSU, che della necessità di “risistemazione 
delle regole del gioco” prima di effettuare la competizione elettorale, tenuto conto che i voti 
non serviranno solamente ad eleggere i nuovi organismi all’interno degli uffici ma anche a 
sancire la rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale. 

 

Altresì, con la clausola di garanzia che stabilisce una data certa per le elezioni anche nel 
caso in cui non si raggiungano gli accordi, abbiamo posto fine al teatrino messo in scena da parte 
di alcune confederazioni sindacali in questi mesi sul tavolo ARAN che, nei fatti, ha provocato uno 
slittamento dell’espressione del voto da parte dei lavoratori. 

 

Ovviamente avremmo preferito che la clausola avesse previsto il mese di novembre 2011 
come termine massimo per lo svolgimento delle elezioni, ma abbiamo dovuto valutare anche 
che, in caso di ulteriore mancato accordo anche su questo protocollo, la risultanza sarebbe stata 
quella di vedere ancora perpetuato lo stillicidio della “perdita di tempo sistematica” per 
rinviare ancora più in là nel tempo la competizione elettorale. 

 

Sulla scia di tali considerazioni siamo anche consci che le elezioni RSU si terranno il 5 – 
marzo 2012 e non prima, perché, ancorché non dotati di “poteri di preveggenza”, prevediamo 
comunque che non si riuscirà a concludere la triade di accordi previsti nel protocollo prima del 
12 dicembre 2011. 

 

Attendiamo ora dall’ARAN la prima convocazione per iniziare il percorso negoziale 
delineato. 

 

Nel frattempo invitiamo le nostre Federazioni e strutture territoriali a programmare 
l’attività in funzione dell’appuntamento elettorale. 
                                                                                              

                                                                   LA SEGRETERIA GENERALE 








