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A tutte le strutture

Dopo l'approvazione del CD dell'accordo interconfederale in materia di rappresentanza
e democrazia del 31 maggio, è utile avviare la fase di implementazione dello stesso che
vede le strutture di categoria e il livello confederale nazionale coinvolti entrambi. Fase
che inevitabilmente dovrà tener conto dell'impegno congressuale della CISL previsto la
prossima settimana, oltre che delle possibili verifiche interne delle altre parti contraenti.
L'impegno della struttura confederale nel definire, in accordo tra le parti, la convenzione
con l'INPS per la certificazione delle deleghe nonché l'avvio con il CNEL delle
opportune verifiche di fattibilità per la certificazione dei voti e l'incrocio dei dati.
Accanto a questo riteniamo però altrettanto opportuno che le singole categorie avviino il
confronto con le rispettive categorie di CISL e UIL per tutte le parti a loro demandate.
Confronto che riteniamo debba trovare, proprio per la novità e delicatezza nella fase di
avvio nella gestione dell'accordo, anche momenti di coordinamento e raccordo interni
alla CGIL, al fine di verificare gli avanzamenti e gli eventuali problemi che potessero
sorgere.
Uno dei primi impegni riguarda sicuramente il tema delle RSU e dei loro rinnovi
laddove scadute.
A questo proposito è utile chiarire alcuni aspetti:
1.- la fonte originaria per la costituzione delle RSU resta l'accordo interconfederale del
23/7/93, e a questo proposito, così come sancito nell'intesa del 31/5, le parti si
impegnano a rendere coerenti le regole là previste con i nuovi principi;
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2.- ai fini della certificazione valgono i voti ottenuti da ogni singola organizzazione per
le RSU in carica (elette entro i 36 mesi precedenti), indipendentemente dal numero dei
delegati e delegate, che restano confermati fino a scadenza;
3.- sempre ai fini della certificazione e sulla base di quanto contenuto nell'accordo del
28/6/2011, è opportuno che le strutture territoriali di categoria abbiano disponibili, o
provvedano a recuperarli dalle commissioni elettorali, i verbali di elezione delle RSU in
carica, così da poter avere, al momento opportuno, la certezza dei voti ottenuti;
4.- l'impegno a rinnovare le RSU scadute entro i sei mesi successivi con elezione
proporzionale, è impegno già convenuto ma che deve trovare, nel confronto a livello
unitario di categoria, le modalità operative per avviare i rinnovi medesimi.
In conclusione riteniamo, infatti, necessario evitare problemi unitari nella fase di avvio
della gestione dell'accordo, anche con l'obiettivo, a medio periodo, di provare ad
estendere le RSU che, così come sancito nell'accordo “potrà avvenire solo se definito
unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente
accordo.
Relativamente alla certificazione delle deleghe sarà nostra cura, a fronte della
sottoscrizione della convenzione con l'INPS, coordinare e verificare gli eventuali
problemi che potessero sorgere, con i necessari approfondimenti con le categorie.
Sulla base di queste prime indicazioni, chiediamo alle categorie di mantenere un
costante raccordo con la struttura confederale e sarà nostra cura, anche a fronte di
eventuali sollecitazioni, convocare una riunione apposita.
Cordiali saluti

I Segretari confederali dell'Area della Contrattazione
Elena Lattuada
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