
 
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 

 

PROTOCOLLO D'INTESA SULLA MAPPATURA 

DELLE SEDI DI ELEZIONI RSU 2022 

 

Il giorno 4 gennaio 2022, alle ore 15.30, in modalità videoconferenza, si 

sono riunite la delegazione di parte datoriale e le organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto Funzioni centrali, debitamente convocate. 

VISTO il CCNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il 

personale dei comparti delle pubbliche amministrazione e per la definizione del 

relativo regolamento elettorale e le successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il 

rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - Tempistica 

delle procedure elettorali", sottoscritto in data 7 dicembre 2021 tra l’Aran e le 

Confederazioni Sindacali; 

VISTO l’art. 2, comma 1, del suddetto protocollo che dispone, per le 

amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei 

comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, l’obbligo di procedere, entro l’11 gennaio 2022, alla mappatura delle sedi 

di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle 

RSU;  

TENUTO CONTO dell’articolazione territoriale degli uffici della giustizia 

amministrativa; 

LE DELEGAZIONI CONVENGONO 

che le sedi di contrattazione integrativa individuate per il rinnovo delle RSU sono, 

oltre al Consiglio di Stato, tutte le sedi dei tribunali amministrativi regioni (se con 

Sezione staccata, sede principale e Sezione staccata), fatta eccezione per il Tar 

Valle d'Aosta, che non è sede di contrattazione integrativa perché accorpata, come 

sede di RSU, al Tar Piemonte, sede di Torino. 

Le sedi di contrattazione integrativa individuate per il rinnovo delle RSU 

sono, quindi: 
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A livello centrale: 

Consiglio di Stato 

 

A livello periferico, nei seguenti Tribunali Amministrativi Regionali: 

1. Abruzzo – L’Aquila 

2. Abruzzo – Pescara 

3. Basilicata – Potenza 

4. Calabria – Catanzaro 

5. Calabria - Reggio Calabria  

6. Campania – Napoli 

7. Campania – Salerno 

8. Friuli Venezia Giulia – Trieste 

9. Emilia Romagna – Bologna 

10. Emilia Romagna - Parma  

11. Lazio - Roma  

12. Lazio - Latina  

13. Liguria - Genova  

14. Lombardia - Milano  

15. Lombardia - Brescia 

16. Marche - Ancona  

17. Molise - Campobasso  

18. Piemonte e Valle d’Aosta - Torino 

19. Puglia - Bari  

20. Puglia – Lecce 

21. Sardegna – Cagliari 

22. Sicilia – Palermo 

23. Sicilia - Catania  

24. Toscana – Firenze 

25. Umbria - Perugia  

26. Veneto - Venezia  

 

Il CGARS - Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana -, 

benché formalmente Sezione del Consiglio di Stato, non è inserito nella 

mappatura in quanto, dal punto di vista organizzativo, finanziario e di gestione 
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delle risorse umane, è accreditato come entità autonoma, avente sede a Palermo 

e, conseguentemente, sede autonoma di elezione RSU.  

Le parti convengono altresì che, in caso di diversa articolazione delle sedi 

istituzionali, derivanti da processi di riorganizzazione delle strutture, saranno 

verificate le condizioni di sostenibilità dell’attuale accordo di mappatura con 

riferimento alle sedi di contrattazione individuate.  

 

PER L’AMMINISTRAZIONE: 

________________________ 

_______________________ 

PER LE OO.SS.: 

 

CISL FP ______________________________________________________________________ 

FP CGIL ______________________________________________________________________ 

UIL PA ________________________________________________________________________ 

CONFSAL UNSA _______________________________________________________________ 

FLP ___________________________________________________________________________ 

USB PI ________________________________________________________________________ 

CONFINTESA FP ______________________________________________________________ 

Firmato digitalmente da

Marcello De Vivo
CN = De Vivo Marcello

Firmato digitalmente da
GIANGIACOMO TIZIANA
C=IT
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