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Oggetto: protocollo rinvio RSU 2021. 

 

 

Il Protocollo confederale, che vi alleghiamo, proroga il mandato delle RSU attualmente 

in carica fino al termine dello stato di emergenza provocato dall’epidemia Covid-19, 

conclude un percorso richiesto dalla nostra Federazione. 

La CISL fortemente ancorata all’ideale associativo dell’organizzazione sindacale ha 

anche sempre sostenuto il ruolo democratico e di collegamento coi lavoratori assicurato 

dalle RSU, alle cui elezioni abbiamo sempre partecipato con grande impegno premiato 

con i risultati elettorali che abbiamo conseguito. 

Proprio per garantire questo collegamento diretto con i lavoratori, ci siamo battuti 

perché si rinviassero le elezioni in scadenza il prossimo anno in modo da garantire una 

corretta e democratica campagna elettorale che permettesse la individuazione dei 

candidati, la diffusione delle nostre proposte, il voto diffuso e convinto dei lavoratori, la 

correttezza degli scrutini e delle proclamazioni degli eletti.  

L’emergenza epidemiologica non avrebbe garantito questi fondamentali elementi di 

democrazia rappresentativa per la rapidità della sua propagazione e la incertezza della sua 

durata. 

Il Protocollo, quindi, opportunamente proroga il mandato delle RSU in carica al 

termine dello stato di emergenza che dovrà essere dichiarato dai poteri istituzionali, 

facendo decorrere da quel momento il periodo di 50 giorni durante i quali concludere le 

procedure di rielezione. 

L’eccezionalità dell’attuale situazione ha fatto decidere alle parti di garantire 

comunque la permanenza della rappresentanza elettiva dei lavoratori non solo 

prorogando il mandato delle vigenti RSU ma anche prevedendo che le prerogative 

partecipative e contrattuali siano svolte dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei 

contratti collettivi nazionali e dalle RSU anche se queste ultime dovessero trovarsi a 
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operare con un numero ridotto di componenti, senza incorrere nella decadenza 

dell’organismo. 

Lo stesso Protocollo prevede che i contratti integrativi siano sottoscritti sempre oltre 

che dalle RSU prorogate anche dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti 

collettivi nazionali. 

Naturalmente ai componenti delle RSU prorogate sono garantiti anche i diritti 

sindacali previsti dagli accordi nazionali. 

 

Fraterni saluti 

 

Il Segretario nazionale 

Franco Berardi 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato protocollo. 


