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Accordo concernente la mappatura delle sedi di RSU 
 

L’Amministrazione e le OO.SS. 
 

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, sottoscritto in data 7 agosto 
1998;  

VISTO l’accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007 d’integrazione 
dell’art. 3 della parte seconda dell’accordo collettivo quadro per la costituzione 
delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la 
definizione del relativo regolamento elettorale; 

VISTO l’accordo sottoscritto in data 3 novembre 1998, integrativo 
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, sottoscritto in data 7 agosto 1998; 

VISTO il Protocollo dell’11 aprile 2011 per la definizione del calendario delle 
votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale di tutti i 
comparti - tempistica delle procedure elettorali; 

VISTO il Protocollo integrativo del calendario delle votazioni per il rinnovo 
delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti, sottoscritto in data 14 
dicembre 2011; 

VISTA la circolare dell’Aran, n.4 del 22 dicembre 2011; 
RITENUTO di accorpare gli Uffici di diretta collaborazione all’opera del 

Ministro con la Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse 
umane e la formazione; 

RITENUTO di dover procedere agli accorpamenti degli Istituti, secondo i 
seguenti criteri: 

• sono oggetto di accorpamento gli Istituti che presentano un numero di 
dipendenti in servizio effettivo inferiore a 10 unità; 

• gli accorpamenti si dispongono, di norma, nell’ambito delle rispettive 
Aree o nella stessa provincia; 

• le biblioteche annesse ai monumenti nazionali, che hanno un numero di 
dipendenti inferiore alle 10 unità, sono accorpate alla Direzione 
Regionale di riferimento; 

CONSIDERATO che la condizione dell’Archivio di Stato di Bolzano, avente 
sede in una Provincia dotata di rilevanza costituzionale, comporta la necessità di 
una autonoma sede di RSU; 
 
 

stipulano il presente accordo: 
 

Art. 1) Nei prospetti allegati, che fanno parte integrante del presente 
accordo, sono individuate le sedi di RSU. 
 
Roma,  
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PER L’AMMINISTRAZIONE                                PER LE OO.SS. 

IL DIRETTORE GENERALE  PER 
L’ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, 

L’INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE 
 

------------------------------------------------ 

 
CGIL 

 
 

---------------------------------------------- 

 
IL DIRETTORE GENERALE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
----------------------------------------------- 

CISL 
 

----------------------------------------------- 

 
IL DIRETTORE GENERALE PER LE ANTICHITÀ  

 
------------------------------------------------ 

UIL 
 
 

------------------------------------------------- 

 
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE 

BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE 
CONTEMPORANEE 

 
------------------------------------------------ 

 FLP 
 
 

-------------------------------------------------- 

 
IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ARCHIVI  

 
 

----------------------------------------------- 

CONFSAL/UNSA 
 
 

---------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, 
GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE  

 
------------------------------------------------ 

USB/MIBAC 
 

 
---------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE PER IL CINEMA 
 

--------------------------------------------------------- 

FEDERAZIONE INTESA 
 

---------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SPETTACOLO 
DAL VIVO 

 
--------------------------------------------------------- 

 

 


