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PROTOCOLLO D’INTESA  
 

 

 

 

Il giorno 16 gennaio 2012, presso  la  Sede  centrale dell’Inail  di P.le Giulio 

Pastore n.6, la delegazione di parte pubblica dell’Istituto e i rappresentanti delle 

Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto della Ricerca, si sono 

incontrati per l’individuazione delle Sedi di contrattazione integrativa di posto di 

lavoro dove dovranno essere presentate le liste elettorali ai fini dell’elezione delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie per il periodo 2012-2014, onde garantire al 

personale ex ISPESL, apposita rappresentanza attraverso la costituzione di specifiche 

RSU. 

 

In tale contesto le Parti: 

 

Visto l’articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla 

Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto tra l’altro la 

soppressione dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro e 

l’attribuzione delle relative funzioni all’INAIL; 

 

Considerato che ai sensi del citato articolo 7, al personale ex ISPESL continua ad 

applicarsi “il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione 

collettiva del comparto ricerca”, sino alla definizione dei nuovi comparti di 

contrattazione ex articolo 40, D.Lgs n. 165/2001; 

 

Visto l’Accordo Collettivo Quadro 7 agosto 1998 e s.m.i. per la costituzione delle 

rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche 

amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale; 

 

Visto, in particolare, quanto disposto dal citato CCNQ 7.8.1998, nonché in via 

generale dall’art. 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativamente agli ambiti 

di costituzione delle RSU, le quali devono essere realizzate presso le strutture 

individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro, così 

identificabili ai sensi dell’art. 30 del CCNL per il Comparto “Ricerca” del 7 aprile 

2006;  
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Visto  il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 

rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti firmato in data 11 aprile 

2011; 

 

Visto il successivo Protocollo d’integrazione per la definizione del calendario delle 

votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei 

comparti, firmato in data 14 dicembre 2011; 

 

Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 2, del predetto Protocollo, il quale prevede 

che in caso di soppressione di enti, qualora ai dipendenti trasferiti nei ruoli delle 

amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad applicarsi, in via 

transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione 

collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si 

dovrà tener conto della necessità di garantire a tale personale apposita 

rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU; 

 

Vista la circolare ARAN n. 4 del 22 dicembre 2011 recante chiarimenti circa il rinnovo 

delle R.S.U. in occasione delle elezioni del 5-7 marzo 2012; 

 

Considerato che occorre pertanto garantire al personale ex ISPESL apposita 

rappresentanza attraverso la costituzione delle RSU; 

 

Ritenuto di mantenere l’individuazione delle RSU di Sede centrale ex ISPESL come 

individuate nel previgente Protocollo d’intesa del 2007;  

 

Ritenuto coerente e congruo, con riferimento alle Strutture territoriali dell’ex ISPESL, 

individuare  una mappatura delle sedi di contrattazione integrativa di norma su base 

regionale, ovvero interregionale per  le sedi territoriali ubicate in regioni contigue che 

hanno un esiguo numero di dipendenti;  

 

 

Concordano 

 

 

di individuare le Strutture presso le quali saranno costituite le Rappresentanze 

Sindacali Unitarie per il personale ex ISPESL del Comparto della Ricerca per il 

periodo 2012-2014, come da allegato elenco che forma parte integrante del presente 

protocollo d’intesa.  

 

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 9, punto 6, della circolare Aran n. 4 del 

2011 richiamata in premessa, le Commissioni elettorali definiscono, previo accordo 
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con il dirigente dell’Amministrazione preposto o persona da lui delegata, i luoghi delle 

votazioni (vale a dire i seggi) con l’attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da 

garantire a tutti l’esercizio del voto.  

 

   
 

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:  PER LE OO.SS: 

Il Commissario Straordinario   FIR CISL  

Il Direttore Generale   UIL RUA 

  FLC CGIL 

  USI/RdB 

  ANPRI  
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           Allegato n. 1 
 

 
Mappatura Sedi di elezione RSU 

Comparto della Ricerca 

 
 

R.S.U. – SEDE CENTRALE I comprende:  
Via Urbana, 167  
 
 
R.S.U. – SEDE CENTRALE II comprende: 
Via Alessandria, 220/ E 
 
R.S.U. – SEDE CENTRALE III comprende:    

Area ricerca – Monteporzio 
 
 
R.S.U. – SEDE CENTRALE IV comprende: 
Area ricerca – Casilina 
 
 
R.S.U – Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta e Regione Liguria 
comprende: 
DIPARTIMENTO DI TORINO     
DIPARTIMENTO DI BIELLA     
DIPARTIMENTO DI ALESSANDRIA   
DIPARTIMENTO DI AOSTA    
DIPARTIMENTO DI GENOVA    
 

 

R.S.U. – Regione Lombardia comprende: 
DIPARTIMENTO DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI COMO    
DIPARTIMENTO DI BRESCIA 
DIPARTIMENTO DI BERGAMO  

 
 

R.S.U – Regione Veneto comprende:  
DIPARTIMENTO DI VERONA     
DIPARTIMENTO DI VENEZIA    
DIPARTIMENTO DI PADOVA    
 
 

R.S.U.- Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano 
comprende: 
DIPARTIMENTO DI UDINE    
DIPARTIMENTO DI BOLZANO    
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R.S.U – Regione Emilia Romagna comprende:  

DIPARTIMENTO DI BOLOGNA        
DIPARTIMENTO DI FORLI’        
DIPARTIMENTO DI PIACENZA    
 

 

 

R.S.U – Regione Toscana comprende:  
DIPARTIMENTO DI LIVORNO    
DIPARTIMENTO DI FIRENZE       
DIPARTIMENTO DI LUCCA    
    

 

R.S.U – Regione Lazio comprende:  
DIPARTIMENTO DI ROMA     
 

    

R.S.U.- Regione Umbria e Regione Marche comprende:     
DIPARTIMENTO DI TERNI              
DIPARTIMENTO DI ANCONA  

 
 
R.S.U.  – Regione Campania comprende: 
DIPARTIMENTO DI NAPOLI 
DIPARTIMENTO DI AVELLINO 
 
 

R.S.U – Regione Calabria  
DIPARTIMENTO DI CATANZARO    
CENTRO RICERCHE DI LAMEZIA TERME       
 

 
R.S.U. -  Regione Basilicata comprende:  
DIPARTIMENTO DI POTENZA    
 

     

R.S.U.- Regione Abruzzo e  Regione Molise   
DIPARTIMENTO DI PESCARA  
DIPARTIMENTO DI CAMPOBASSO 
 

 
R.S.U. - Regione Puglia comprende:    

  
DIPARTIMENTO DI BARI        
DIPARTIMENTO DI TARANTO    

 
 
R.S.U.  – Regione Sicilia comprende: 
DIPARTIMENTO DI PALERMO       
DIPARTIMENTO DI CATANIA        
DIPARTIMENTO DI MESSINA 
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R.S.U – Regione Sardegna comprende: 
DIPARTIMENTO DI CAGLIARI    
DIPARTIMENTO DI SASSARI     
 
 


