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Protocollo d’intesa per le elezioni delle R.S.U.  
 

Addi  ________________ presso la sede del Coran si sono incontrati: 

 

Avv. Luca De Angelis           _____________________ 

Avv. Maria Paola Nieddu      _____________________ 

Dott. Salvatore Piras    _____________________ 

componenti il Coran in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, e i rappresentanti 
delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative: 

 

CGIL-F.P.  

CGIL-F.P. Confederazione  

 
CISL FPS   
CISL Confederazione 
 
UIL FPL Dipendenti regionali 
UIL FPL Confederazione 
 

SADIRS -UGL    

 

SAF  

 

FEDRO  

 

FENDRES-SAFOR  

CONFSAL 

 

 

 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Protocollo d’Intesa per l’indizione 
delle R.S.U. 
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Protocollo d’intesa per le elezioni delle R.S.U. 

Art.1 
Obiettivi e finalità 

 

1. Le parti con il presente protocollo d’intesa, ai sensi del CCRL 15.05.2001 e 
successive modifiche, attivano la procedura per la costituzione delle Rappresentanze 
sindacali unitarie nel comparto di contrattazione del personale dipendente 
dell’Amministrazione regionale, degli enti, degli istituti e delle agenzie. 

Art.2 
Indizione delle elezioni ed ambito di costituzione 

 

1. Ai sensi del Regolamento per la costituzione delle RSU, allegato B del CCRL del 15 
maggio 2001 e successive modificazioni, le elezioni per la costituzione delle RSU sono 
indette per i giorni 18 e 19 novembre 2015.  

2. Verrà costituita una RSU per ogni sede di costituzione indicata nell’allegato C del 
CCRL 15.05.2001 e successive modificazioni. 

Art.3 
Calendario e tempistica delle procedure elettorali 

 

1. La procedura elettorale, decorre dalla data di annuncio delle elezioni, si articola 
secondo la tempistica di seguito indicata: 

a) 23 settembre 2015 : annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura 
elettorale; 

b) dal giorno successivo: 

1) l’Amministrazione regionale, gli enti, gli istituti e le agenzie del comparto, 
rendono disponibili l’elenco generale alfabetico degli elettori – ripartito 
per sede unitaria di costituzione di cui all’allegato C citato – e ne 
consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno 
richiesta; 

2) Inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste; 

c) 5 ottobre 2015 : entro 11 giorni dalla data di annuncio delle elezioni avviene la 
designazione dei componenti da parte delle OO.SS. e si insedia la Commissione 
elettorale di cui all’art. 17 del Regolamento citato, che si riunisce entro il 15 
ottobre 2015 ; 

d) 16 ottobre 2015 : termine finale per la presentazione delle liste elettorali, entro le 
ore 19.00 alla Commissione Elettorale; 

e) 1° novembre 2015;  termine per la definizione dell’elenco dei seggi elettorali da 
parte della Commissione elettorale e per la relativa comunicazione alle OO.SS;  

f) 6 novembre 2015 : almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni, le 
liste elettorali devono essere affisse nell’Albo di ciascuna sede di costituzione 
delle RSU elencata nell’allegato C citato; 

g) 13 novembre 2015  termine per la designazione dei presidenti e degli scrutatori 
dei seggi elettorali;  

h) 18 e 19 novembre 2015 : votazioni; 
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i) lo scrutinio, che sarà pubblico, avviene il giorno immediatamente successivo al 
termine delle votazioni; 

j) al termine delle operazioni di scrutinio, e comunque non oltre il 20 novembre 
2015 Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso – nel 
quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni (unitamente al 
residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di 
più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in 
apposito verbale sottoscritto; 

k) 1° dicembre 2015 , termine per le operazioni riepilogative di calcolo e per la 
redazione del verbale conclusivo da parte della Commissione Elettorale. 

 2. Per la convalida del verbale la Commissione elettorale procede a dare pubblicità 
all’esito elettorale tramite affissione dei risultati degli scrutini all’albo di ciascuna sede di 
costituzione e trasmissione alle OO.SS che hanno presentato le liste, entro la giornata 
del 1° dicembre 2015 . Nel caso in cui vengano presentati ricorsi, entro il 9 dicembre 
2015, la Commissione elettorale provvede a definirli entro il 11 dicembre 2015 , 
inserendo nel verbale le conclusioni alle quali è pervenuto. 

3. L’originale del verbale della Commissione elettorale (e copia conforme), debitamente 
sottoscritto dai componenti della stessa, è consegnato alla Direzione Generale del 
Personale, non appena trascorsi 5 giorni dall’affissione, se non vi sono stati ricorsi da 
esaminare, per la rilevazione e l’accertamento della rappresentatività delle OO.SS. 
Quest’ultima provvede con immediatezza a trasmettere copia conforme del verbale al 
Coran e alle OO.SS. che hanno presentato le liste elettorali. 

4. Nel caso sia stato necessario integrare il verbale con parti aggiuntive relative 
all’esame di eventuali ricorsi, la Commissione elettorale conclude i suoi lavori e 
provvede alla consegna formale alla Direzione Generale del personale entro il 15 
dicembre 2015 . 

5. La stessa Direzione del Personale provvede con immediatezza a trasmettere copia 
conforme del verbale al Coran e alla OO.SS che hanno presentato le liste elettorali. 

Art.4 
Norma transitoria 

1. Nelle more dell’elezione delle RSU, la rappresentatività sindacale ai fini 
dell’ammissione alle trattative negoziali e del conferimento delle prerogative sindacali per 
l’anno 2015, è calcolata sulla base dei dati associativi risultanti alla data del 1° gennaio 
2015 e dei dati elettorali derivanti dalle elezioni precedenti. 

Art.5 
Elettorato attivo e passivo 

Il 1° comma dell’arti. 15 del Regolamento per la costituzione delle RSU del 9 gennaio 
2012 è sostituito dal seguente: 

1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo determinato sia esso a tempo pieno o 
parziale, in forza nelle Amministrazioni di cui all’allegato C alla data delle elezioni, anche 
in posizione di distacco o comando presso altre amministrazioni. 

Art.6 
Abrogazione di norme 

1. L’art. 33 del Regolamento per la costituzione delle RSU del 9 gennaio 2012 è 
abrogato. 
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ALLEGATO C  
ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU 

L’allegato C al CCRL del 15.05.01 è sostituito dal presente: 

1) Amministrazione regionale; 

2) Corpo forestale e di vigilanza ambientale; 

3) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna); 

4) Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per 
lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna); 

5) Agenzia regionale sarda per l’erogazione in agricoltura (ARGEA 
Sardegna); 

6) Agenzia Conservatoria delle coste; 

7) Agenzia regionale per il lavoro; 

8) Agenzia regionale per l’edilizia abitativa (AREA). 

9) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE); 

10) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU di 
Cagliari); 

11) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (ERSU di 
Sassari); 

12) Ente acque della Sardegna (ENAS). 

 

ALLEGATO D 
 ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

L’allegato D al CCRL del 15.05.01 è sostituito dal presente: 

1) Amministrazione regionale; 

2) Corpo forestale e di vigilanza ambientale; 

3) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna); 

4) Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per 
lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna); 

5) Agenzia regionale sarda per l’erogazione in agricoltura (ARGEA 
Sardegna); 

6) Agenzia Conservatoria delle coste; 

7) Agenzia regionale per il lavoro; 

8) Agenzia regionale per l’edilizia abitativa (AREA). 

9) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE); 

10) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU di 
Cagliari); 

11) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (ERSU di 
Sassari); 

12) Ente acque della Sardegna (ENAS). 

 


