Protocollo d'intesa per l'indizione delle RSU nelle
Accademie e nei Conservatori
ROMA, 14 novembre 2000

PROTOCOLLO DI INTESA

In data 14 novembre 2000 si sono riunite l’ARAN e le Confederazioni sindacali
sottoindicate per l’esame della situazione relativa alle elezioni delle RSU nelle
Accademie di belle arti, nell’Accademia nazionale di danza, nell’Accademia
nazionale di arte drammatica, negli Istituti superiori per le industrie artistiche
(ISIA), nei Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati di cui
all’art. 1, comma 1 della legge 508/1999, tenuto conto del d.l. 28 agosto 2000,
n. 240, convertito in legge n. 306/2000 nel quale si prevede che le predette
elezioni siano indette
entro trenta giorni dall’attivazione dell’apposito
comparto previsto dall’art. 2 comma 6 della citata legge 508.
LE PARTI, dopo ampio dibattito:
CONSTATATO che, con l’ipotesi di contratto collettivo quadro stipulata in data
odierna per l’istituzione del comparto delle istituzioni sopracitate, si verifica
una delle condizioni per l’applicazione della legge 306/2000 ;
\
TENUTO PRESENTE che nel comparto scuola - cui appartenevano le accademie
e le predette istituzioni - le elezioni per le RSU si tengono dal 13 al 16
dicembre 2000
e che l’incertezza del quadro
normativo, determinata
dall’applicazione delle leggi 508/1999 e 306/2000, circa l’attivazione del
comparto di cui trattasi non hanno consentito alle organizzazioni sindacali di
presentare le liste nelle istituzioni stesse;
CHE, pertanto, non è possibile svolgere le elezioni nel nuovo comparto in
concomitanza con quelle del comparto scuola;
RITENUTO, quindi, necessario spostare la data di indizione delle elezioni per le
RSU di dette istituzioni, già prevista per il periodo 13 – 16 dicembre 2000
nell’ambito del comparto scuola;
INDICONO le elezioni delle RSU nel comparto di nuova istituzione fissandone la
data dal 7 maggio al 10 maggio 2001. Le elezioni si terranno a livello delle
singole istituzioni di cui in premessa, identificate come sede di contrattazione
integrativa, secondo la disciplina prevista dall’Accordo Collettivo Quadro sulla
costituzione delle RSU del 7 agosto 1998;
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DI CONSEGUENZA vengono sospese le elezioni delle RSU, già indette anche
presso le predette istituzioni per il 13 – 16 dicembre 2000, mentre vengono
confermate quelle presso le scuole medie, ove annesse alle istituzioni di cui
sopra, stante la diversità dei comparti di appartenenza.

Per l’ ARAN____________________________, componente del Comitato
Direttivo;
Per le Confederazioni:
CGIL__________________
CISL___________________

UIL ___________________
CONFSAL______________
CISAL__________________
RDB – CUB______________
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