PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA
COSTITUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA DEL PERSONALE
DEL CNIPA
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

In data 26 luglio 2005, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :
nella persona del Presidente – Avv. Guido Fantoni

Firmato

e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL

Firmato

CISL

Firmato

UIL

Firmato

CISAL

Firmato

CGU

Firmato

CONFSAL

Firmato

RDB CUB

Firmato

USAE

Firmato

CONFINTESA (con riserva)

Firmato

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per la elezione della RSU del
personale del comparto del CENTRO NAZIONALE PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (CNIPA).
Al termine della riunione, le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo:

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA
COSTITUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA DEL PERSONALE
DEL CNIPA
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
Visto l’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale stipulato il 7 agosto 1998;
Visto l’art. 5, comma 3, del Contratto collettivo quadro integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto
1998 sulle libertà e prerogative sindacali stipulato il 27 gennaio 1999;
le parti
1. Si danno reciprocamente atto di avere congiuntamente individuato nel periodo 8 -11 novembre 2005
la data delle elezioni delle RSU nell’Ente: CENTRO NAZIONALE PER L’INFORMATICA NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA).

2. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
19 settembre 2005

annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale

20 settembre 2005

l’ente rende disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne
consegna copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno
richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la
presentazione delle liste

30 settembre 2005

termine per l'insediamento della Commissione elettorale

5 ottobre 2005

termine per la costituzione formale della Commissione elettorale

10 ottobre 2005

termine per la presentazione delle liste elettorali

31 ottobre 2005

affissione delle liste elettorali all'albo dell’amministrazione

8 - 10 novembre 2005

votazioni

11 novembre 2005

scrutinio

11 - 15 novembre 2005

affissione risultati elettorali all’albo dell’ente

3. Le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le
altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all’Accordo quadro del 7 agosto 1998
per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste
elettorali non devono produrre alcuna adesione all’Accordo quadro medesimo.
4. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni
del punto precedente, entro il termine ultimo fissato al 10 ottobre 2005, dovranno produrre formale
adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del
relativo regolamento elettorale.

5. Le parti concordano che, trattandosi di ente di nuova e recente istituzione, ove, alla data dell’inizio
delle procedure elettorali, risulti in servizio solo o prevalente personale trasferito o comandato in attesa
di inquadramento nella relativa dotazione organica, ai dipendenti è riconosciuto sia l’elettorato attivo
che l’elettorato passivo purché siano a tempo indeterminato nelle preesistenti Amministrazioni di
provenienza (AIPA e Centro Tecnico per la RUPA o Amministrazione pubblica comandante). In
questo caso l’eccezione si giustifica perché si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata
dalla temporaneità tipica dell’istituto del comando in senso stretto e, se si applicasse la regola letterale
per cui il personale comandato è escluso dall’elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.
6. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano che trova applicazione la nota di
chiarimenti dell’Aran del 2 luglio 2004 n. 5194 contenente i dettagli procedurali non esplicitati nel
regolamento elettorale.
7. Con la presente dichiarazione, le confederazioni firmatarie proclamano formalmente di assumere
l’iniziativa per le elezioni delle predette rappresentanze in nome e per conto delle organizzazioni
sindacali ad esse aderenti.

