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Roma, 17 febbraio 2011 
 
 
 
 

Al Commissario Straordinario ARAN 
Via del Corso, 476 

00184    ROMA 
 
 
 

Raccomandata a/r 
 
 
Oggetto: Indizione dell’elezione delle RSU e richiesta di concordare il relativo calendario 

elettorale. 
 

Con circolare n. 10700/2010 del 26/11/2010 inviata a tutte le Amministrazioni la S.V. ha 
espresso l’avviso che, nelle more della definizione dell’accordo quadro sui nuovi comparti di 
contrattazione,  ritenuti essenziali per i nuovi ambiti di riferimento per la prossima competizione 
elettorale, le RSU non decadessero alla data del 30 novembre 2010, come previsto dall’art. 63 - 
comma 3 del d. lgs. 150/09, ma proseguissero nelle loro funzioni fino al prossimo rinnovo 
elettorale del quale, però, non veniva fissata una data certa. 

La I Sezione del Consiglio di Stato, con parere n. 00551 depositato in data 3/2/2011 e 
richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, pur confermando che il termine del 30 
novembre 2010 definito dall’art. 65, comma 3, ha natura ordinatoria e sollecitatoria ma non 
perentoria, afferma che esso non può precludere la possibilità, prima della definizione dei nuovi 
comparti, di indire le elezioni delle RSU con riferimento ai vecchi comparti, posto che il mancato 
rispetto della tempistica prevista dalla legge e la conseguente incertezza sui tempi di 
raggiungimento dell’accordo quadro non possono andare a detrimento del diritto dei lavoratori alla 
rappresentanza sindacale. 

Infatti, ribadisce il Consiglio di Stato, la norma non ha espressamente stabilito una 
sospensione sine die del diritto dei lavoratori di rinnovare le RSU poiché la legittimità delle 
prerogative sindacali (per ora congelate al biennio 2008-09) può esistere in quanto vincolata a dati 
oggettivi che vanno periodicamente misurati. 

Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, “il diritto delle elezioni, una volta scaduti i 
termini di sospensione delle stesse eccezionalmente previsti in correlazione ad un mutamento di 
sistema delle relazioni sindacali, si riespande in modo automatico ove non si sia nei fatti 
verificato alle cadenze temporali previste, il passaggio al nuovo sistema”.  

 Con delibera ARAN n. 15/09 del 19 marzo 2009 si stabiliva che le Organizzazioni 
sindacali legittimate a partecipare alle trattative, “per il principio della unitarietà del contratto 
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collettivo nazionale e per il necessario rispetto delle regole in materia di rappresentatività 
sindacale” erano “tutte le OO. SS. che risultino dotate della rappresentatività legale, sia nel 
momento storico in cui tale trattativa si svolge (durante il secondo biennio economico) sia per il 
contratto collettivo quadriennale che funge, comunque, da contenitore anche del nuovo accordo.”  

Premesso quanto sopra la scrivente sigla, maggiormente rappresentativa e, come tale, 
firmataria del quadriennio normativo 2006-09 del comparto Ministeri,  

assume l’iniziativa 

di indire le elezioni per il rinnovo delle RSU a norma dell’art 1, seconda parte (Regolamento per 
la Disciplina dell'elezione della RSU), dell’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 siglato il 7/8/1998. 

Chiede 

di concordare con codesta Agenzia le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito 
calendario. 

Distinti saluti. 

 

Segretario Generale 
Francesco Prudenzano 


