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______________________ 

 

L’Amministrazione e le OO.SS. 

 

Visto il D.lgs 165/2001 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto dal comma 8 del succitato 

art.42 del D.lgs 165/2001 relativamente agli ambiti di costituzione delle RSU nel caso di 

amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche. 

Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali. 

Visto l’Accordo collettivo quadro (CCNQ) 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 e s.m.i.. 

Visto l’Accordo, sottoscritto in data 3 novembre 1998, relativo all’ex comparto Enti pubblici 

non Economici ed 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 l’Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007 d’integrazione dell’art.3 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 contratto collettivo quadro, sottoscritto in data 9 febbraio 2015 per le modifiche 

dell’ACQ ai fini della 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, sottoscritto il 7 dicembre 2021, per la definizione del calendario delle 

votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti – 

tempistica delle procedure elettorali ed in particolare l’art.2. 

Ritenuto di individuare una sede unica di elezione delle RSU. 

 

stipulano il presente accordo 

 

Articolo unico) E’ individuata una sede unica di elezione delle RSU come da prospetto allegato 
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che costituisce parte integrante del presente accordo. 

11/01/2022 

 
Per la parte pubblica:  

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - FIRMATO             

 

Per la parte sindacale:  

CGIL FP - FIRMATO            

CISL FPS - FIRMATO            

UIL PA - FIRMATO    
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Allegato 

 

Mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU 

 

Elezioni 5, 6, 7 aprile 2022 - Mappatura sedi RSU 

RSU sede unica centrale – totale dipendenti n. 136 

 

Sede Centrale (Caserta)  

Tempo indeterminato n.71 

Tempo determinato n.3 

Comando IN n.1 

Totale n.75 

Sede Operativa territoriale della Basilicata  

Tempo indeterminato n.16 

Tempo determinato // 

Comando IN // 

Totale n.16 

Sede Operativa territoriale della Calabria  

Tempo indeterminato n. 2 

Tempo determinato // 

Comando IN // 

Totale n.2 

Sede Operativa territoriale della Puglia  

Tempo indeterminato n.29 

Tempo determinato n.14 

Comando IN // 

Totale n.43 

TOTALE  n.136 

 

 


