
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DEFINIZIONE DELLE SEDI

DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il giorno 6 gennaio 2012 presso la sede del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, tra la

delegazio I e trattante 'di parte pubblica composta dal Capo del Dipartimento Risorse Umane e

Organizza ione Dr.ssa Maria Rosa PISANI, il Dirigente del Servizio Trattamento Economico e

Giuridico del Personale Dr.ssa Sandra ROCCA e le Organizzazioni Sindacali Nazionali fmnatarie

del Contratto, ha luogo l'incontro avente ad oggetto la defrnizione della mappatura delle sedi di
I

contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU.

1. Premesso che, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 3 Febbraio 1993 n. 29 e del successivo

A cordo Collettivo Quadro del 7 Agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni,

oCforre procedere alla elezione dei membri in seno agli Organismi di Rappresentanza

Sihdacale Unitaria del Personale;

2. VISTO il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle

ra presentanze unitarie del personale dei comparti, sottoscritto in data 14 dicembre 20 Il tra

l' Lan e le Organizzazioni Sindacali per le elezioni che si svolgeranno dal 5 al 7 marzo

2J12;

3. V STO l'art. 3 del protocollo medesimo che dispone l'obbligo di procedere entro il 16

gennaio 2012 alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere :

p esentate le liste elettorali delle RSU;

4. V STO che, la CRI presenta una organizzazione complessa, articolata in una sede Centrale e

i diverse strutture periferiche la maggior parte delle quali sono capillannente distribuite su
I ·1 .. . lrutto l temtono nazìona e;

5. ONSIDERA TO che il numero esiguo di dipendenti in alcune sedi periferiche della CRI,

nelle precedenti elezioni, ha comportato l'impossibilità di raggiungere il quorum previsto

c l titrattualmente ai fini della elezione dei rappresentanti in seno alla RSU;



6. ENUTO di non dover procedere alla modifica della mappatura delle sedi di

trattazione integrativa decentrata oggetto del precedente protocollo d'intesa siglato il 14

dicembre 2011, ad esclusione dell'eliminazione della Sede RSU Scuola ASV che viene

ac orpata alla Sede RSU del Comitato Regionale Lazio che porta le sedi RSU da n. 56 a n.

5l
7. VfSTO l'art. lO, 10 comma del CCNL 1998-2001 che disciplina la composizione delle

dcllegazioni trattanti per la contrattazione integrativa anche a livello di struttura periferica;

8. V STI gli artt. 27 e seguenti dello Statuto della CRI, approvato con DPCM 6 Maggio 2005

n. 97, che disciplinano l'organizzazione e i compiti delle strutture periferiche della CRI;

9. V STO, altresì, il Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Ente Croce Rossa

It liana approvato dal O. C. n. 185 del 24 aprile 20 Il;

Tanto considerato, le parti concordano di individuare le sedi di contrattazione integrativa ove

dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU come da all'allegato elenco che costituisce

parte integrante del presente protocollo.
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