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PROTOCOLLO D'INTESA SULLA. MAPPATURA 


DELLE SEDI DI ELEZIONI R.S.U.2012 

J 

Il glOrno 16 gennaio 2012, alle ore 13, le parti abilitate alla 

contrattazione collettiva nazionale integrativa per il personale ~el 

Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regiònali, si riuniscono 

per la determinazione della mappatura delle sedi di elezioni di R.S.U. 

della giustizia amministrativa. 

Le delegazioni prendono atto del "Protocollo per la definizione del 

calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie 

del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali" 

firmato 1'11 aprile 20 Il - e del "Protocollo d'integrazione del protocollo 

per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 

rappresentanze unitarie del personale dei comparti firmato in data Il 

aprile 20 Il" sottoscritto il 14 dicembre 20 Il, nonché della circolare 

ARAN n. 4 del 22 dicembre 20 Il concernente chiarimenti circa lo 

svolgimento delle elezioni. 

Le parti individuano, quindi, .le seguenti sedi di contrattazione 

integrativa ove dovranno essere elette le R.S.U. 

1. Consiglio di Stato - Roma 
2. Abruzzo - L'Aquila 
3. Abruzzo - Pescara 
4. Basilicata - Potenza 
5. Calabria - Catanzaro 
6. Calabria - Reggio Calabria 
7. Campania - Napoli 
8. Campania - Salerno 
9. Emilia Romagna - Bologna 
lO. Emilia Romagna - Parma 
Il. Friuli Venezia Giulia - Trieste 
12. Lazio - Roma 
13. Lazio - Latina 
14. Liguria - Genova 



15. Lombardia - Milano 
16. Lombardia - Brescia 
17. Marche - Ancona 
18. Molise - Campobasso 
19. Piemonte e Valle d'Aosta - Torino 
20. Puglia - Bari 

·21. Puglia - Lecce 

22. Sardegna - Cagliari 
23. Sicilia - Palermo 
24. Sicilia - Catania 
25. Toscana - Firenze 
26. Umbria - Perugia 
27. Veneto - Venezia 
28. Trentino Alto Adige - Trento 
29. Trentino Alto Adige - Bolzano 

I seggi elettorali saranno costituiti In tutte le sedi di 

contrattazione decentrata. Le delegazioni specificano che il Consiglio di 

Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia. non è individuato nel 

presente protocollo quale sede di elezione di RSU, perché la 

contrattazione di tale organo è regolata da speciale disciplina, in virtù 

dell'aùtonomia di gestione contabile di cui gode. 

Si incarica la segreteria della delegazione di trasmettere il 

presente protocollo al dirigente dell'Ufficio AA.GG.,ai Segretari generali 

ed ai direttori delle sezioni staccate dei TT.AA.RR. 
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Roma, 16 gennaio 20 Il 

Nota all'accordo sulla mappatura RSU siglato in data odierna che costituisce parte integrale 
dello stesso accordo. 

La scrivente OO.SS. in merito alla proposta di mappatura per le sedi di RSU riguardanti il 
Consiglio di Stato e i TAR, nutre delle riserve in merito alla possibilità di considerare sedi di 
RSU uffici periferici nei quali il numero di dipendenti aventi diritto al voto non sia 
superiore a 15 unità. 
Nel merito, si fa presente di aver ricevuto dalla parte pubblica la rassicurazione che 
l'individuazione di tali uffici come sedi di RSU sarebbe legittima e pienamente rispondete 
alla disciplina giuridica e contrattuale che regolamenta la materia in questione. 
La validità della firma, con riserva, della FLP è pertanto correlata all'accertamento della 
legittimità di tale individuazione. 

Con osservanza 

Il rappresentante sindacale FLP 
Dario Montalbetti 
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