INRAN
PROTOCOLLO D’INTESA
Visto l’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 “Contratto collettivo nazionale
quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali”;
Visto il Protocollo dell’11 aprile del 2011 “ Protocollo per la definizione del calendario delle
votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale di tutti i comparti” sottoscritto
tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali;
Visto l’art. 3 del successivo Protocollo integrativo sottoscritto il 14 dicembre 2011 che dispone
l’obbligo di procedere entro la data del 16 gennaio 2012 alla mappatura delle sedi di contrattazione
decentrata ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
del personale (RSU);

le parti concordano quanto segue:

Per le elezioni delle RSU dell’INRAN sono stati individuati due Collegi elettivi:
− Collegio Nord con Ufficio elettorale a Milano per le sedi di Milano, Tavazzano, Vercelli,
Verona, Parma e Bologna;
− Collegio Centro-Sud con Ufficio elettorale a Roma per le sedi di Roma, Battipaglia,
Fisciano, Cosenza e Palermo.

Roma,
per l’INRAN

per le OO.SS.

Raccomandata AR

Roma, 27 gennaio 2012
Prot. 30/2012 EF-stm
Al Presidente
INRAN- Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione
Via Ardeatina n. 546, cap 00178 Roma
e p. c.

al Direttore Generale
INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione
Via Ardeatina n. 546, cap 00178 Roma

Oggetto: Nota a Verbale da allegare al Protocollo D'Intesa sulla Mappatura
delle sedi elettorali INRAN ricevuto dalla FLC Cgil per posta elettronica in
data 25 gennaio 2012.

La FLC Cgil,
PREMESSO
•

che, stante l'assetto geografico dell'ente, al fine di consentire la massima
adesione al voto e la maggior prossimità territoriale possibile, ad avviso della
scrivete O.S. si rendevano necessari tre distinti collegi NORD - CENTRO e SUD
Italia;

•

che il metodo seguito dall'amministrazione INRAN per raccogliere le adesioni in
calce ad un protocollo d'intesa non discusso ed inviato a mezzo e-mail, senza la
necessaria formale convocazione delle parti interessate, appare inusuale e
invero lesivo delle più elementari regole di confronto e negoziazione;
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DICHIARA
di NON sottoscrivere il protocollo in parola.

La FLC Cgil, come già comunicato nell'Atto di messa in mora e diffida inviato al
Presidente INRAN in data 20 gennaio, si riserva di adottare tutte le opportune
iniziative a tutela dei propri diritti e in difesa dei lavoratori che a seguito di tale
protocollo vedessero limitato o impedito il loro legittimo e soggettivo diritto di
espressione del voto e di rappresentanza.
Con salvezza di ogni ulteriore azione.
Roma, 27 gennaio 2012
FLC CGIL
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