
 

                

SEGRETERIE PROVINCIALI CHIETI 
 

LE OO.SS. PROVINCIALI 
VISTA l'intesa tra l'ARAN e le OO.SS., per il rinnovo delle RSU nei comparti del pubblico 
impiego per i giorni 3-4-5 marzo 2015 
VISTO I’art. 1 –parte seconda- del CCNQ 7.8.1998 che assegna alle associazioni sindacali 
rappresentative la promozione dell’iniziativa per l’indizione delle elezioni delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie; 
VISTO l’Accordo di interpretazione autentica stipulato il 13-2-2001, il quale stabilisce che, 
nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le Organizzazioni 
Sindacali di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali 
componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti 
integrativi, questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS. 
provinciali; 
TENUTO PRESENTE che in alcune Istituzioni scolastiche della provincia la composizione della 
RSU d’Istituto ha subito una modifica a seguito della decadenza di singoli componenti per 
mobilità, dimissioni o pensionamenti, ovvero a causa del dimensionamento della rete 
scolastica; 
RITENUTO che nelle scuole oggetto di dimensionamento la R.S.U. è costituita con i 
rappresentanti eletti nelle istituzioni scolastiche di provenienza, 

CONCORDANO  
1- Che le elezioni suppletive per il rinnovo delle RSU, nelle Istituzioni scolastiche interessate 
dalla decadenza con impossibilità di surroga, sono rinviate sino all’indizione delle elezioni del  
3-4-5 marzo 2015; 
2- Che nelle more delle nuove elezioni, in tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di 
Chieti interessate dalla suddetta decadenza, parteciperanno alla contrattazione di Istituto, 
oltre alle RSU ancora in carica, i rappresentanti provinciali delle OO.SS. o loro delegati; 
3- Che ai fini della validità della stipula, i singoli contratti dovranno essere sottoscritti, oltre 
che dalle RSU in carica, anche dalla maggioranza dei rappresentanti delle OO.SS. presenti 
alla contrattazione e, comunque, da almeno tre di essi. 

CHIETI, 11 novembre 2014 
   

     FLC CGIL:      F.to Lorenzo Di Legge 

     CISL Scuola:  F.to Davide Desiati 

     UIL Scuola:     F.to Maria Giuseppina De Riccardis 

     SNALS Confsal:  F.to Nicola Mastrangelo 

     FGU GILDA:     F.to Rosa Maria Lioia 


