AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Direzione I di Contrattazione
U.O. Relazioni sindacali

Prot.Aran 0008714/2017 del 05-12-2017
Circolare n. 1 del 2017
Alle amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali
Agli Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
ricompresi nel Comparto Istruzione e Ricerca
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Loro sedi

OGGETTO: Rinnovo delle RSU – Mappatura collegi sede di elezione della RSU

Si porta a conoscenza delle amministrazioni in indirizzo che il giorno 4 dicembre 2017 l’Aran
e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto il Protocollo per la definizione del calendario delle
votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti, scaricabile dal sito
internet www.aranagenzia.it, con il quale è stato concordato che le prossime elezioni delle RSU si
terranno entro il 20 aprile 2018.
In merito appare necessario evidenziare che il Protocollo in parola conferma, all’art. 3, la
necessità per le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti
Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca (con l’esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di
alta formazione e delle Università) e Presidenza del Consiglio dei Ministri di procedere, tramite
appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di riferimento, alla
mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali
delle RSU.
Il medesimo art. 3 individua come termine ultimo per la definizione delle suddette mappature
il 5 gennaio 2018. Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere
affissa all’albo dell’amministrazione e inviata all’Aran e alle confederazioni firmatarie del
Protocollo del 4 dicembre 2018 entro il giorno 12 gennaio 2018. La medesima mappatura dovrà
essere, inoltre, inviata a tutte le organizzazioni sindacali che ne facciano formale richiesta.
La trasmissione all’Aran dovrà avvenire in via telematica all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.aranagenzia.it, mediante la compilazione del file formato excel allegato contenente
i campi indicati nella figura 1.
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FIG. 1

L’adempimento è particolarmente importante sia perché permette all’Aran di dotarsi di una
corretta e compiuta “anagrafe” delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della
completezza della raccolta dei dati, sia perché solo dopo aver ricevuto le mappature, l’Agenzia
potrà avviare la registrazione dei Responsabili di ogni singolo posto di lavoro sede di elezione RSU
(RLC), per consentire agli stessi la trasmissione dei verbali elettorali.
Nel caso in cui insorgano difficoltà a pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura delle
sedi RSU, dovrà essere data tempestiva informazione all’Aran, mediante invio di una email
certificata all’indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, in tempi utili al regolare svolgimento delle
procedure elettorali.
IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Gasparrini
firmato
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