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Decreto n. 02 del 13/02/2018
Rinnovo RSU - Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018. Nomina “Responsabile del
procedimento per la registrazione del RLE per l’utilizzo dell’applicativo “Verbali
RSU” e di tutti i dati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di
accesso assegnate al R.P.”.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che in data 26/01/2018, l'Aran ha emesso propria circolare n.1/2018 relativa
alle modalità di rinnovo delle RSU, fornendo chiarimenti sullo svolgimento delle
elezioni che si terranno nel periodo 7- 18- 19 aprile 2018;
Considerato:
- che ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II,
le associazioni sindacali rappresentative, con i Protocolli sottoscritti il 4
dicembre 2017 e il 9 gennaio 2018, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), definendo il calendario delle
votazioni con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le
adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998;
- che nella predetta nota, viene chiesto alle Amministrazioni articolate sul
territorio, di consegnare alle proprie amministrazioni/sedi “periferiche”, alle
organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle commissioni elettorali, tra
l’altro, anche la stessa nota Aran;
- che, altresì, nella predetta nota viene comunicato che l’acquisizione dei verbali
elettorali da parte dell’Aran avverrà esclusivamente mediante procedura on-line,
accedendo all’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni dell’Agenzia
attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di
trasmissione dei dati alla predetta avendo registrato prioritariamente il
Responsabile Legale dell’Ente (RLE);
- che per accedere all’applicativo denominato “VERBALI RSU”, presente
nell’area, il RLE dovrà designare il Responsabile del Procedimento dei Verbali
RSU e di tutti i dati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di
accesso assegnate al “RP”;
- che l’invio all’Aran della documentazione richiesta ed esplicitata nella circolare
Aran n. 1/2018 deve avvenire esclusivamente a cura dell’Amministrazione,
seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nella circolare sopra citata;
- che entro i 5 giorni successivi alla consegna, l’Amministrazione deve
obbligatoriamente trasmettere all’Aran i dati contenuti nel verbale elettorale,
esclusivamente mediante l’inserimento degli stessi nell’applicativo VERBALI
RSU, disponibile nell’Area riservata alle amministrazioni ed enti del sito
internet: www.aranagenzia.it.;
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Atteso che l’Amministrazione deve tempestivamente trasmettere all’Aran il verbale
riassuntivo, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione
elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l’invio indicate nella nota Aran;
Ritenuto dover procedere alla individuazione del Responsabile del Procedimento del
Comune di Nicotera, che dovrà adeguarsi in toto alle prescrizioni della circolare
dell’Aran n. 1/2018, fermo il rispetto delle norme legislative e contrattuali in materia; ed
inoltre dovrà consegnare a tutte le organizzazioni sindacali che abbiano e che facciano
richiesta dell’elenco generale alfabetico degli elettori per il prossimo rinnovo delle
rappresentanze unitarie, nonché al termine dello svolgimento delle elezioni inviare il
verbale elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul
sito dell’Agenzia oltre a procedere alla registrazione e accreditamento del Responsabile
Legale dell’Ente, nonché a porre in essere tutto quanto attinente al procedimento;
Considerato:
- che l’individuazione del “RP” non può prescindere dall’articolazione
organizzativa dell’Ente;
- che, in ossequio al principio di prossimità, in base al quale il RP deve avere
cognizione la più diretta possibile con l’ufficio personale, si ritiene di dover
individuare il RP nella persona del Sig. Michele Corigliano, responsabile del
procedimento dell’ufficio personale di questo Comune;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Visti:
- l’accordo quadro del 7 agosto 1998 e ss.mm.ii.;
- la circolare dell’ARAN n. 1/2018;
- il D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.L.vo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i CC.CC.NN.LL. del comparto Enti Locali;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA
Per tutte le motivazioni riportate in premessa da intendersi integralmente richiamate e
trascritte:
1) di individuare e nominare Responsabile del procedimento in premessa indicato,
attinente all’espletamento del rinnovo delle RSU in occasione delle elezioni del
17, 18 e 19 aprile 2018 il Sig. Michele Corigliano, Responsabile del
procedimento dell’ufficio personale di questo Comune, per adempiere a tutti gli
adempimenti connessi al procedimento tra cui la registrazione del RLE; l’invio,
al termine dello svolgimento delle elezioni, del verbale elettorale finale
all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia,
nonchè tutti gli adempimenti prodromici e successivi;
DISPONE
1) che lo stesso provveda alla consegna:
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della circolare ARAN n. 1/2018 secondo quanto detto nella circolare medesima;
dell’elenco generale alfabetico degli elettori per il prossimo rinnovo delle
rappresentanze sindacali unitarie a tutte le organizzazioni sindacali che abbiano
e/o che facciano richiesta;
2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto per legge
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente;
3) di notificare il presente provvedimento al Responsabile del procedimento Sig.
Michele Corigliano e all’Organismo Indipendente di Valutazione, per quanto di
eventuale competenza, ed infine alle RR.SS.UU aziendali ed alle OO.SS. presenti
nell’Ente.


Nicotera, lì 13/02/2018_
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to (Dott. A. Valente)

