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A TUTTE LE R.S.U. DEL 
COMUNE DI AGRIGENTO 
e-mail: ~rupporsu@comune.aerigento.it 

AL SIGNOR SINDACO DEL 
COMUNE DI AGRIGENTO 
e-mail: ufficio.gabinetto@comune.agrigento.it 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE IV 
COMUNE DI AGRIGENTO 

e-mail: giovanni.mantione@comune.agrigento.it 

AL SEGRETARIO GENERALE DEL 
COMUNE DI AGRIGENTO 

e-mail: segretario.generale@comune.aarigento.it 

e p.c. ALL'UFFICIO PERSONALE DEL 
COMUNE DI AGRIGENTO 
e-mail: ufficio.personale@comune.agrigento.it 

A TUTTO IL PERSONALE - LORO SEDI 

AGLI ORGANI DI STAMPA 

Oggetto: Verbale della seduta del 13.11.2018 della RSU del Comune di Agrigento, di nomina 
coordinamento RSU. 

Premesso che: 

- in data 051l212018, perveniva e-mail con allegato "Verbale della seduta del 13.11.2018 della 
RSU del Comune di Agrigento "; 

- detto verbale scaturiva da una riunione indetta da un componente RSU, che si autodefiniva 
illegittimamente "anziano", pur essendo sistematicamente assente a quasi tutte le riunioni di 
contrattazione, con comunicazione via email alla Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta, senza 
preventiva concertazione tra tutti i componenti, in merito ad una eventuale costituzione di un 
organismo di coordinamento tra le RSU; 
il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona 
fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti e principi che dovrebbero essere 
condivisi tra le parti; 
in nessuno dei contratti stipulati daLl'Aran è fissato il numero dei componenti della delegazione 
trattante in sede aziendale, lasciando tale compito alla libera e democratica scelta delle parti; 

- l'Accordo quadro suLLa costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 non prevede l'istituto deLLa 
delega; 
l'interpretazione autentica del testo del 6 aprile 2004, relativamente aLL'art. 8 deLL'Accordo citato, 
applicato alle amministrazioni legalmente rappresentate daLL'ARAN sul funzionamento della 
RSU, recita '' ... l'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 stabilisce come unica regola che la 
RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti e le modalità con le quali tale ' 



maggioranza si esprime devono essere, eventuaLmente, definite dalla RSU stessa con proprio 
regolamento interno ... " . 

Pertanto, a nostro avviso, l' eventuale costituzione di un organismo di coordinamento tra i 
componenti RSU che esprimessero la volontà di essere rappresentati da un coordinatore e/o 
portavoce nei tavoli tecnici convocati, non può obbligare in nessun modo tutti gli RSU eletti a fame 
parte contro la propria volontà, il tutto per prevenire inutili conflitti a salvaguardia della 
Rappresentanza espressa con decisioni a maggioranza dei componenti. 

Tale principio, infatti, risulterebbe in netto contrasto con le logiche di «Democrazia 
Sindacale" enunciato proprio in tutti gli accordi quadro unitari stipulati negli anni a garanzia 
dei lavoratori, questi ultimi, esprimendo il voto a suIfragio universale per la rappresentanza 
sindacale, hanno come giusto riferimento il proprio eletto. 

[n riferimento a quanto affermato, quindi, nessun rappresentante monocratico compreso il 
lavoratore illegittimamente eletto, solo da alcune sigle, a pseudo rappresentante di tutte le 
RSU, si può ergere a baluardo degli eletti ed indirettamente di tutti i lavoratori dell'ente. 

Secondo il principio testé enunciato , a questo punto, non ci sarebbe stato nemmeno bisogno 
di una votazione dei RSU a suffragio universale, ove sarebbe stato necessario votare un 
singolo rappresentante in nome e per conto di tutti i lavoratori, sovvertendo in questo modo 
le regole di democrazia, trasparenza e di legittime aspettative dei lavoratori ed evocando le 
logiche antidemocratiche tipiche dei regimi monocratici. 

Per quanto su esposto, il "cosiddetto " coordinatore eletto nella seduta del 13/1112018, potrebbe a 
mali estremi, rappresentare esclusivamente i RSU di quelle sigle che hanno espresso la volontà 
votandolo all'unanimità e non di tutti i componenti della RSU del comune di Agrigento, ai sensi 
della lettera b del comma 5 dell'art. 2 dell'Accordo di Programma Quadro 1998. 

Si ritiene opportuno, a tal proposito, far notare come anche i RSU delle altre sigle, rischiano di 
veder delegittimato il loro specifico ruolo di rappresentanti dei lavoratori delegando un solo 
coordinatore alla mediazione con la parte pubblica o con quaLsivogLia soggetto doverosamente 
contrapposto. 

I sottoscritti RS U eLetti nel C.S.A., non riconoscono le figure di cui al verbale citato a 
rappresentarli, nelle sedi competenti, diffidandoLe in tal senso, dissociandosi dalla volontà espressa 
da altri di eleggere un organismo di coordinamento della RSU del comune di Agrigento. 

Pertanto si invitano le SS.LL. in indirizzo a dame adeguata comunicazione al personale dipendente 
secondo i principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza. 

f.to gli RSU eletti nel c.S.A"(~~fff n&:rIo 
Angela Orlando -~ /l' 

Andrea Patti '~~ 
Vincenzo Burceri . d~ ' t/-z.;:.:. 
Giacomo Scarano 5 ~ 

Ai sensi e per gli effetti della L. 20/05/70 n. 300 si invitano le SS.LL. a volere fare affiggere 
copia della presente all' Albo deLLe comunicazioni al Personale. 


