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Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali

Protocollo d'intesa per la mappatura delle sedidi contrattazione integrativa

ai fini della costituzione delle R.S.U.

ln data 20 dicembre 20L7, alle ore 14, presso la sede dell'lTL di Roma, in Roma Via Maria Brighenti

n. 23, si incontrano i rappresentanti dell'intestata Amministrazione ed i rappresentanti delle

OO.SS. a livello nazionale delle aree funzionali, per la mappatura delle sedi di contrattazione

integrativa, ai fini della costituzione delle R.S.U., il cui rinnovo verrà effettuato entro il 20 aprile

2018.

Sono presenti:

Per I'lNL:

Dott. Giuseppe Diana, Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane, Bilancio e AffariGenerali;

Dott.ssa Anastasia Giuffrida, Dirigente DC Risorse, Ufficio ll;

Per Ie OO.S5. nazionali:

FP CGIL: Matteo Ariano; Monica Silvina Potenziani;

CISL FP: Michele Cavo;

UIL PA: Paolo Cataldi; Angelo Vignocchi;

USB Pl: Claudio Sabani

FLP: Anna Mimma Paldinola; Angelo Piccoli;

FEDERAZIONE CONFSAL UNSA; Assrrurr

FEDERAZIONE INTESA FP: Nicoletta Morgia, Virgilio Giannini;

Svolge icompiti di segreteria la dott.ssa Marianna Russo.



Preso atto del D. Igs. n. 149/20t5, istitutivo dell'lNL, deI D.P.C.M. del 23.02.2076
sull'organizzazione dell'lNL, del D.l. del 28.12.2016 che stabilisce la data di inizio dell'operatività
dell'lNL, della circ. MLPS n.29/201G sul protocollo per l'avvalimento e della Convenzione 2017-
2A19fia MLPS e lNL, in vista delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
(RSU), da espletarsientro il 20 aprile 2OL8,le parti, aisensidell'art.3 del Protocollo tra l'ARAN e le
Confederazioni sindacali del 04.L2.2017 per la definizione del calendario delle votazioni per il
rinnovo delle RSU del personale dei comparti, stabiliscono le seguenti sedi di contrattazione
integrativa presso le qualidovranno essere presentate le liste elettoralidelle RSU:

SEDE CENTRALE

o Direzione centrale Risorse Umane, Bilancio e Affari Generali
per il personale delle Direzioni centrali, compreso l'Ufficio distaffdi diretta collaborazione

con il Capo dell'lspettorato.

SEDI PERIFERICHE

o llL (lspettorati lnterregionali del Lavoro).

o ITL (lspettorati Teritoriali del Lavoro).

ldiritti relativi all'elettorato attivo e passivo dei dipendenti INL che prestano ancora servizio
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialiverranno esercitati presso l'Arnministrazione
di appartenenza. Per quanto rlguarda iI personale temporaneamente assegnato (in distacco o
comando), I'esercizio dei diritti relativi all'elettorato attivo e passivo avverrà nella sede in cui
presta servizio.

Copia del presente protocollo sarà affisso all'Albo dell'Amministrazione ed inviato all'ARAN e alle

Confederazioni firmatarie del Protocollo de|04.12.2017, entro il 12 gennaio 2018.

Per l'lNL
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