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Il giorno 10 gennaio 2022, alle ore 12.00, telematicamente ha luogo l’incontro in sede di 

contrattazione collettiva nazionale integrativa tra la delegazione di parte pubblica del Ministero 

dell’Università e della Ricerca e la delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi dell’art. 7, commi 3, 

4 e 5, del CCNL 21.9.2018 – triennio normativo 2016/2018, avente all’ordine del giorno la mappatura 

per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale delle aree funzionali. 

Al termine dell’incontro il Dirigente Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, 

dr. Paolo Lo Surdo, in rappresentanza dell’Amministrazione, e i delegati delle Organizzazioni Sindacali 

concordano e sottoscrivono, sulla materia in questione, l’allegato protocollo d’intesa che definisce la 

costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria. 
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PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO ALLA MAPPATURA PER LA COSTITUZIONE 

DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 

 

VISTO l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, il 

relativo regolamento elettorale e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO l’Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007; 
 

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020 n.1, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12, contenente 

”Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero 

dell’università e della ricerca”; 
 

VISTO il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 “Regolamento concernente l’organizzazione 

del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 
 

VISTO il DPCM n. 165 del 30 settembre 2020 “Regolamento concernente l’organizzazione 

degli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca”; 
 

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

rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti” sottoscritto in data 

07.12.2021 dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali che ha previsto, quali date 

per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle R.S.U., i giorni 5-6-7 aprile 

2022; 
 

TENUTO CONTO della necessità di garantire al personale apposita rappresentanza  sindacale  

attraverso la costituzione delle RSU nell’ambito delle strutture amministrative, 

individuate con DDPCM n. 164 e 165 del 30 settembre 2021; 
 

CONSIDERATO che le parti pubblica e sindacale concordano sulla costituzione della RSU nella 

articolazione unica di cui al seguente art. 1 del presente Protocollo d’intesa: 
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Art. 1 

RSU - Sedi di contrattazione collettiva integrativa 

presso l’Amministrazione centrale del Ministero dell’Università e della Ricerca 

 
 

Si conviene di individuare una RSU unica per tutto il personale del Ministero dell’Università e della 

Ricerca afferente al Segretariato Generale, alle Direzioni Generali e agli Uffici di diretta collaborazione 

del Ministro. 

 

 
Art. 2 

R.S.U.- Contrattazione collettiva integrativa 

 

Le riunioni, con le quali l’Amministrazione assicura i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie 

previste dai CCNL vigenti, avvengono – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia 

possibile l’Amministrazione garantisce comunque l’espletamento del mandato alle Organizzazioni 

Sindacali. 
 

 
 


