Roma, 13 gennaio 2015
RSU: INIZIATO IL COUNT-DOWN.
Secondo il calendario sottoscritto il 28 ottobre 2014, con la giornata odierna si apre ufficialmente la
nuova tornata elettorale per le RSU.
Anche se le procedure sono ormai note, facciamo i conti con qualche dubbio derivante dalle modifiche ai
regolamenti.
L’inserimento del personale a tempo determinato tra gli aventi diritto al voto - seppur in presenza di
condizioni particolari (“contratto a termine con durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di
costituzione della stessa”) – è una vittoria di cui siamo orgogliosi in quanto è il risultato di anni di
impegno che abbiamo profuso in ogni ambito con denunce, tutele, proposte, azioni.
Non ultima, in sede di definizione del regolamento ancora in itinere abbiamo per primi richiesto la
completa estensione delle prerogative sindacali anche al personale a tempo determinato eletto nelle RSU.
L’ARAN ha emesso la circolare n. 1 che vi arriva allegata alla presente, che vi raccomandiamo di leggere
per le precisazioni che fornisce nelle more della sottoscrizione e ratifica del regolamento.
In particolare segnaliamo quanto ha comunicato alle amministrazioni in relazione all’elettorato:
* Elettorato passivo (§6 lett. b) pag.9):
“Tuttavia, alla luce di quanto precisato al paragrafo 1, nelle more della sottoscrizione definitiva
dell’Ipotesi in parola, si ritiene che i dipendenti che acquisiscono il diritto all’elettorato passivo in forza
delle modifiche operate dalla più volte citata Ipotesi del 28 novembre 2014, ove candidati, dovranno
essere ammessi con riserva alla procedura elettorale, riserva che verrà sciolta positivamente qualora la
sottoscrizione definitiva della clausola contrattuale avvenga prima dell’inizio delle elezioni (3 marzo
2015).”
* Elettorato attivo (§8 lett b) pag.14):
“Tuttavia, alla luce di quanto precisato al sopra richiamato paragrafo 1, nelle more della sottoscrizione
definitiva dell’Ipotesi in parola, si ritiene che le amministrazioni debbano fornire elenchi differenziati di
personale, indicando separatamente:
a) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i dipendenti a tempo determinato che,
sulla base della precedente formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998, sono titolari di elettorato
attivo;
b) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che acquisiscono tale diritto in forza della
novella apportata con l’Ipotesi del 28 novembre 2014. In tale elenco dovrà, inoltre, essere indicata la
data di scadenza del contratto a tempo determinato.
I dipendenti inseriti nell’elenco di cui alla lettera b) del precedente capoverso avranno diritto
all’elettorato attivo qualora la sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi in parola avvenga prima del 3 marzo
2015.”
In conseguenza di ciò le amministrazioni dovranno fornire tre elenchi separati.
Vi ricordiamo di porre la massima attenzione alla regolarità degli atti formali. Buon lavoro a tutti.
La segreteria Nazionale

