MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
COMP ARTO MINISTERI - PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI

PROTOCOLLO

D'INTESA

RELATIVO

ALLA MAPPATURA

DELLE RAPPRESENTANZE

PER LA COSTITUZIONE

SINDACALI UNITARIE

Il giorno 16 gennaio 2012, alle ore 10.30, in prosecuzione delle riunioni dei giorni Il e 12
gennaio c.a., in Roma presso il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha luogo
l'incontro in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa tra la delegazione di parte
pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituite ai sensi dell' art. 4, comma 2, del CCNL 12
giugno 2003 - quadriennio normativo 2002 - 2005 e dell'art.10, del CCNL 16 febbraio 1999, avente
all'ordine del giorno la mappatura per la costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie
del personale delle aree funzionali.
Al termine dell'incontro, il Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, dotto Giovanni Biondi e il Direttore Generale per le risorse
umane del Ministero, acquisti e affari generali, dotto Antonio Coccimiglio, in rappresentanza
dell' amministrazione, e i delegati delle Organizzazioni sindacali concordano e sottoscrivono, sulla
materia in questione l'allegato protocollo d'intesa che definisce la mappatura per la costituzione
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Per l'Amministrazione
Il Capo Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, fmanziarie e
strumentali
- Dott. Giovanni Biondi -

.>------

irettore Generale per le risorse umane del
Ministero, acquisti e affari generali
- Dott. Antonio Coccimiglio
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RELATIVO

ALLA MAPPATURA

DELLE RAPPRESENTANZE

SINDACALI

PER LA COSTITUZIONE
UNITARIE

Premessa
• L'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo
regolamento elettorale e successive modifiche ed integrazioni;
• L'Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007;
• Il D.L.vo n.300 del 30 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
• Il D.L. n.85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.121 del 14
settembre 2008;
• Il DPR n.17 del 20 gennaio 2009 Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
• Il DPR n. 132 del 3 giugno 2011 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica n. 17/2009;
• Il Protocollo d'intesa dell' Il aprile 2011 e il successivo Protocollo d'intesa del 14 dicembre
20 Il, stipulato tra l' Aran e le Confederazioni sindacali, indicono le elezioni per il rinnovo
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale di vari comparti delle pubbliche
amministrazioni, tra i quali il comparto "Ministeri", e definiscono il calendario delle
votazioni e la tempistica delle procedure elettorali;
• L'art. 3 del predetto Protocollo d'intesa
del 14 dicembre 2011 stabilisce che le
amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche debbono procedere,
tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla
mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste
elettorali delle RSU.
• Le parti pubblica e sindacale concordano sulla costituzione delle RSU nelle articolazioni di
cui ai seguenti artt.1 e 2 del presente Protocollo d'intesa:
Art. 1
RSU - Sedi di contrattazione collettiva integrativa presso l'Amministrazione

centrale del MIUR

1. Si conviene di individuare, nell'Amministrazione centrale, una RSU in ciascuno dei tre
Dipartimenti, centri di responsabilità, previsti dal D.P.R. n.17/2009, e una RSU negli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro, anch' essi unico centro di responsabilità.
2. In relazione all'articolazione delle sedi di contrattazione integrativa, di cui al precedente
comma 1, vengono costituite, per gli Uffici dell'Amministrazione
centrale, le seguenti
R.S.u.:
•

R.S.U. n. 1, per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

•

R.S.U. n. 2, per il Dipartimento per la programmazione
umane, finanziarie e strumentali;

•

R S Un. 4, per il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e perla ricerca.
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Le sedi di costituzione delle RSU nell' Amministrazione centrale sono distintamente indicate
nell' Allegato 1, parte integrante del presente accordo.

Art. 2
R.S. U -Contrattazione collettiva integrativa presso l'Amministrazione periferica del MIUR
1. Le articolazioni territoriali in cui sono costituite le RSU sono quelle in cui sono
presenti almeno 16 dipendenti di cui all'allegato elenco.
2. Laddove dovessero essere accertate successivamente, e comunque non oltre il 19
c.m., presenze di personale inferiori alle 16 unità o superiori alle 15 unità, non viene
costituita nella prima fattispecie la RSU, mentre nella seconda fattispecie è costituita
la RSU. Al verificarsi di tali situazioni verrà fornita informativa alle OO.SS.
3. Nelle articolazioni ove non è costituita la RSU vengono, comunque, costituiti seggi
elettorali.
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La FP CGIL pur sottoscrivendo con soddisfazione l'accordo sulla individuazione delle sedi in
cui si svolgeranno le elezioni del 5, 6 e 7 marzo in quanto viene sancito il principio, che come
FP CGIL

abbiamo da sempre sostenuto, della elezione di RSU in tutte le sedi del MIUR,

riaffermando così il principio della rappresentatività

nei singoli posti di lavoro ed evitando la

costituzione di sole 18 RSU regionali, ESPRIME LA PROPRIA CONTRARIET A' ALLA
DECISIONE
REGIONALI

PRESA DAL TAVOLO DI ACCORPARE
LE

15 SEDI

TERRITORIALI

PREVISTO PER LA ELEZIONE

CHE

A LIVELLO

NON HANNO

DI DIREZIONI
IL

IN SEDE: NUMERO DI DIPENDENTI

REQUISITO
IN SERVIZIO

SUPERIORE ALLE 15 UNITA'.
La FP CGIL aveva invitato il tavolo ad una scelta più razionale accorpando le 15 sedi in base
al criterio della vicinanza tra sedi per favorire la partecipazione democratica dei lavoratori e
facilitare gli spostamenti degli eletti in fase di contrattazione.

