RSU ARDEA
Al Prefetto di Roma
Al Sindaco di Ardea
All’ispettorato della Funzione Pubblica
Ala Segretaria Comunale/Al Presidente della
Delegazione Trattante del Comune di Ardea
Ai componenti della Delegazione Trattante di parte pubblica
Ai componenti della RSU del Comune di Ardea
LORO SEDI

Oggetto: atto di diffida e messa in mora.
In riferimento all’oggetto, le scriventi rappresentanze sindacali, in data 10 giugno 2020, hanno
partecipato ad una riunione di delegazione trattante del Comune di Ardea con all’oggetto la
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo 2019/2021.
Nonostante le scriventi rappresentanze sindacali abbiano dichiarato formalmente a verbale di non
sottoscrivere il contratto collettivo integrativo in questione, un’unica Organizzazione Sindacale lo ha
sottoscritto formalmente e al documento sarebbero state fatte aggiungere le firme di alcuni componenti
della RSU nello spazio a loro dedicato.
Tale fattispecie se confermata risulterebbe grave e contraria alle prescrizioni dei contratti e dell’ARAN.
Infatti, da tempo il Coordinatore della RSU aveva comunicato formalmente al Comune di Ardea con
apposito verbale protocollato ed inviato alla Segretaria Comunale/Presidente della Delegazione
Trattante, che a grande maggioranza delle RSU era stata presa la decisione di non sottoscrivere
definitivamente il contratto collettivo integrativo 2019/2021.
L’ARAN ha più volte ribadito con propri specifici pareri, tra cui il CQRS137, che la RSU è un organismo
unitario di rappresentanza dei lavoratori e che assume le proprie decisioni a maggioranza dei
componenti e che la pubblicazione dell’ARAN “La procedura della contrattazione decentrata
integrativa” ribadisce che la RSU assume le decisioni negoziali a maggioranza come organismo
unitario e che la RSU firma gli atti negoziali sempre come soggetto unico ed unitario.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, le scriventi rappresentanze sindacali diffidano e mettono in mora il
Comune di Ardea nelle persone del Sindaco e della Segretaria Comunale/Presidente della Delegazione
Trattante all’invio del contratto collettivo integrativo 2019/2021 all’ARAN ed al CNEL con apposte le
firme di eventuali componenti RSU dopo che la RSU a maggioranza abbia comunicato formalmente
all’amministrazione la non sottoscrizione del contratto ribadendo la propria posizione nel corso della
riunione, in caso contrario, nostro malgrado, saranno attivate tutte le iniziative sindacali e legali a tutela
dei diritti e delle prerogative sindacali.
La presente va anche ai componenti della RSU quale ammonimento, anche sul piano delle eventuali
responsabilità di carattere civile e penale, a non sottoscrivere atti in rappresentanza di tale organismo
in assenza di una deliberazione in tal senso dell’organismo stesso, quindi senza un esplicito
conferimento di mandato.
Si chiede all’Ispettorato della Funzione Pubblica di accertare quanto indicato nella presente nota.
In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.
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