
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  29 Settembre 2014 
Protocollo: 263/14 
Oggetto:     Rilevazione dati RSU. 

- A tutte le strutture UIL 
CIRCOLARE N.  73 

LORO SEDI 
 
 Il Ministro del Lavoro, dopo lunga sollecitazione del Sindacato, ha emanato il 25 settembre la “Direttiva 
in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale” (che alleghiamo). 
 
 Con tale direttiva, l’Amministrazione è quindi impegnata in base del T.U. del 10 gennaio 2014 a livello 
centrale e periferico per la “raccolta, elaborazione e messa a disposizione dei dati relativi alle elezioni delle 
rappresentanze sindacali unitarie”. 
 
 A livello territoriale i Direttori delle DTL dovranno presiedere i Comitati Provinciali che raccoglieranno i 
dati relativi alla elezioni delle RSU, raggruppandoli per ciascuna OO. SS. e trasmettendoli al CNEL e alla 
Direzione Generale del Ministero. 
 
 Vanno quindi attivate per parte nostra tutte le procedure conseguenti, anzitutto attraverso la sollecita 
nomina per ciascuna DTL del Rappresentante UIL nel Comitato provinciali dei Garanti. 
 
 Il Rappresentante UIL dovrà essere competente sulla materia ed avere la disponibilità di tempo 
adeguata ad un compito che non è più come in passato episodico, ma strutturale e continuativo. 
 
 Copia della comunicazione della nomina andrà trasmessa alla scrivente Segreteria Confederale in modo 
da poter avere il quadro dei nostri referenti territoriali. 
 
 Il passo immediatamente successivo sarà quello dell’invio ai Comitati Provinciali dei Garanti, da parte 
delle Commissioni elettorali, dei verbali delle elezioni di cui all’art. 19, sezione terza della parte seconda del 
Testo Unico. 
 
 Tale comunicazione dovrà avvenire per le nuove RSU immediatamente dopo le elezioni, ma in prima 
applicazione andranno comunicati anche i dati relativi alle RSU, elette in precedenza, ancora validamente in 
carica. (Il TU prevede che le RSU decadano dopo tre anni dalla loro elezione). 
 
 Invitiamo quindi le strutture delle categorie e quelle orizzontali ad attivarsi nei confronti delle 
Commissioni elettorali o, in caso di mancato adempimento, ad inviare direttamente copia dei verbali ai 
Comitati Provinciali dei Garanti. 
 
 In attesa di una verifica dello start-up delle procedure di rilevazione dei voti, ci dichiariamo disponibili a 
tutti i chiarimenti che fossero ritenuti necessari. 
 
 Cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO   IL SEGRETARIO CONFEDERALE 
(Carmelo Barbagallo)     (Paolo Carcassi) 


