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Posta Elettronica Certificata/Raccomandata A/R 

 

All’attenzione di 

A.Ra.N. Agenzia per le Rappresentanze Negoziali 
protocollo@pec.aranagenzia.it 

 
CGIL 

Corso D’Italia, 25 
00198 - ROMA 

 
CISL  

Via Po n. 21 
00198 - ROMA 

 
UIL  

Via Lucullo, 6  
00187 - ROMA 

  
CONFSAL 

Viale di Trastevere, 60  
00153 - ROMA 

 
CSE 

cse@csepec.it 
 

CGS 
confgensind@pec.it 

 
USAE 

Viale Ettore Franceschini, 73 
00155 - ROMA 

 

 

Oggetto: sollecito avvio delle procedure per il rinnovo della rappresentatività sindacale. 

La scrivente O.S.  

- Visto il CCNQ del 7 agosto 1998, parte seconda, art. 1, comma 1 “Con cadenza triennale , 
almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le 
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associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono 
l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l’Aran le date per lo 
svolgimento delle elezioni con apposito calendario…..”  

- Visto il protocollo A.Ra.N. del 28 ottobre 2014, art. 1 “…Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo 
collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015 sono indette, su 
iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici del presente documento, le elezioni per il 
rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale….” che pone la 
scadenza delle RSU in carica a marzo del 2018 nonché la data ultima per indire il rinnovo 
delle elezioni a dicembre 2017 

- Visto l’art 42 comma 3 del D. Lgs. 165 del 2001 “…In ciascuna amministrazione, ente o 
struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle 
organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai 
commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni 
alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori….” 

- Visto l’art 43 del D. Lgs. 165 del 2001 e s.m.i. sulla “Rappresentatività sindacale ai fini 
della contrattazione collettiva”. 

- Visto il parere del Consiglio di Stato n. 00551 del 12 gennaio 2011 in merito all’affare n. 
05211 posto il 19 novembre 2010 dalla presente O.S. sul rinvio del rinnovo di cui 
all’oggetto “….la legge non può comprimere il diritto alla rappresentanza se non in modo 
temporaneo e con cadenze certe [e che] il diritto delle elezioni si riespande in modo 
automatico […] Dopo il 30 novembre 2010 si riespande il diritto al rinnovo degli organi di 
rappresentanza sindacale di cui all’art. 42, c. 3, del d. lgs. 165/2001 […] La norma introdotta 
[…] non può impedire il diritto incomprimibile ad esprimere la rappresentanza sindacale che 
ha molteplici valenze nel sistema che trascendono quella relativa alla legittimazione 
negoziale….” 

- Visto il protocollo per la definizione del calendario del 4 dicembre 2017 con cui, non 
venendo definita la data certa delle votazioni si rinvia la definizione del calendario per le 
operazioni RSU ad un generico “….entro il 20 aprile….” 

- Considerato che dalle elezioni RSU del pubblico impiego discendono sia la quota elettiva 
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sia le prerogative e le attribuzioni 
sindacali ad essa associata 

DIFFIDA 

le organizzazioni firmatarie e l'Aran dal non voler individuare entro il 10 gennaio 2018 una data 
utile per svolgere le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie nelle istituzioni 
scolastiche da svolgersi entro il 5 marzo e, comunque, non oltre il 20 aprile data indicata all'art. 2 
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comma 1 del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 
rappresentanze unitarie del personale dei comparti firmato in data 4/12/2017 

CON ESPRESSO AVVISO CHE 

in caso di mancato accoglimento della presente richiesta, la scrivente O.S. riterrà illegittima ogni 
forma di contrattazione collettiva ai sensi del citato art 43 d. lgs. 165 del 2001 e ogni attribuzione di 
prerogative sindacali ai sensi del citato CCNQ del 7 agosto 1998 parte 1 e non esiterà a procedere 
per le conseguenti vie legali. 

Cordiali saluti. 

Palermo, 5 dicembre 2017              
Il Presidente Nazionale ANIEF 

             Prof. Marcello Pacifico   
         
         
 

 

 

 

 

 

  


