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Si è concluso da poco l’incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS. L’ordine del giorno ha previsto:
•

protocollo di intesa per elezioni RSU.

Per l’Amministrazione ha partecipato il Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali, dott. Jacopo Greco.
E’ stata sottoposta all’attenzione delle OO.SS. la bozza del PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO ALLA
MAPPATURA PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
L’Amministrazione ha chiesto l’assenso delle OO.SS. in merito ai criteri relativi alle modalità di
svolgimento delle elezioni delle RSU per l’anno 2022, così come indicati nella bozza.
La Uilpa pur convenendo sull’individuazione dei criteri proposti ha evidenziato la necessità che l’allegato
1, riguardante le sedi di costituzione delle RSU venga rivisto e integrato alla luce dei dati rilevati sul
territorio non rispondenti a quelli raccolti dall’Amministrazione alla data del 1 novembre 2021.
Questa O.S. ha evidenziato le difformità rispetto ai dati forniti dall’Amministrazione ed ha suggerito
l’aggiornamento degli stessi anche alla luce dei prossimi pensionamenti e delle eventuali assunzioni
previste per il mese di gennaio p.v. ed ha proposto la modifica di alcuni accorpamenti tra le sedi che
non raggiungono il numero di 16 dipendenti e quindi non possono essere considerate sedi autonome
per l’elezione delle RSU.
E’ stata sottolineata la necessità che il documento concernente la mappatura delle sedi per le elezioni
delle RSU venga integrato ed aggiornato al numero effettivo dei dipendenti di ruolo presenti nelle sedi
centrali e periferiche del Ministero.
La UILPA ha chiesto di annoverare nel numero di dipendenti da conisderare al fine della costituzione
delle RSU anche coloro che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di
assegnazione temporanea provenienti da altre amministrazioni.
A tal proposito l’Amministrazione, facendo riferimento alla circolare n. 1/2018 dell’ARAN, ha chiarito
che tali soggetti esercitano l’elettorato attivo presso l’amministrazione (o la sede) di assegnazione, ma
non gli è riconosciuto l’elettorato passivo, pertanto non rientrano nel computo dei dipendenti da
considerare ai fini delle lezioni delle RSU.
La delegazione di parte pubblica ha accolto i suggerimenti e le integrazioni proposte invitando le OO.SS.
alla firma dell’Accordo relativo ai criteri per le elezioni delle RSU e rinviando al 5 Gennaio 2022 il
confronto sulla mappatura delle sedi impegnandosi a procedere all’aggiornamento dei numeri rilevati
al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali sulla base di dati conformi
all’effettiva distribuzione del personale presso la sede centrale e le sedi periferiche del Ministero.
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