
Segreteria Nazionale 

sito internet: www.flpgiustizia.it – email: giustizia@flp.it  

tel. 06/64760274 

 
                                          

 

 
 

Sede: c/o Ministero Giustizia, via Arenula, 70 – 00186 Roma 

       

INFORMATIVA_153_2021                                                                                    Roma, 17 Novembre 2021 

 
 

 

 

                                                 
SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI NUOVO ACCORDO QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE 

RSU PER IL PUBBLICO IMPIEGO 
E PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE 

 
 

 
Si trasmette il Notiziario FLP N.67 
 
 
 

L’Ufficio Stampa 



Segreteria Generale 

sito internet: www.flp.it – email: flp@flp.it – PEC: flp@flppec.it 

tel. 06/42000358 - 06/42010899 - fax. 06/42010628 

 
                 
 

 
 

Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

 

Roma, 17 novembre 2021 
 

NOTIZIARIO N. 67  
 

 

SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI NUOVO ACCORDO QUADRO IN 
MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PUBBLICO IMPIEGO 

E PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE 
 

Riportiamo di seguito il Notiziario CSE n. 10 che informa della sottoscrizione in ARAN dell’ipotesi di 
nuovo ACQ in materia di costituzione e elezione delle RSU. 

 

Definito nel corso della riunione tenutasi ieri tra Aran e Confederazioni rappresentative del lavoro 
pubblico, il nuovo Accordo Collettivo Quadro in materia di costituzione delle RSU e per la 
definizione del regolamento elettorale. 

Un testo che aggiorna alcune disposizioni rispetto all’ACQ precedente, con particolare riferimento 
all’elettorato attivo e passivo, alle modalità di funzionamento delle RSU, alle modalità di 
presentazione delle liste, alla piena esigibilità di fronte alle Commissioni elettorali dei dispositivi 
del Comitato dei garanti in caso di controversie. 

Da segnalare la possibilità, ora prevista, della presentazione delle liste mediante l’utilizzo della 
posta elettronica certificata e della firma digitale del presentatore, in alternativa alla 
presentazione fisica presso gli Uffici. Una nuova opportunità, frutto di una nostra specifica 
richiesta poi condivisa dall’Aran, nonostante le numerose e inaccettabili resistenze di altre 
Confederazioni sindacali. 

Condizione questa ancora più necessaria in una fase in cui l’emergenza sanitaria purtroppo non è 
finita, che permetterà di evitare le strozzature e le difficoltà che fatalmente potrebbero crearsi  in 
una tornata elettorale che interesserà decine di migliaia di posti di lavoro. 

Ora per la partenza formale delle procedure bisognerà concordare a breve presso l’Aran il 
Protocollo il calendario elettorale (a meno di ritardi e/o imprevisti le elezioni si terranno entro il 15 
aprile 2022). 

Alleghiamo  il testo dell’Ipotesi di Accordo Collettivo Quadro che diventerà esecutivo al momento 
della sottoscrizione definitiva dopo il previsto iter degli organi di controllo. 
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