
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL 

RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE 

NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO DELLA 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. 
 
 

In data 13 settembre 2007, alle ore 09.30, presso la sede dell'ARERAN ha avuto luogo 
l'incontro tra: 
 
 
L'ARERAN:  

       
 

  

e le seguenti Organizzazioni sindacali: 

 

 

CGIL FP                                                                                                             
 
  
CISL FPS                                               
 
 

UIL FPL                                    
 
 
UGL Enti locali                     
 
 
CSA                                        
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, 

Cisas/Fisael, Confail/Unsiau,  

Confill Enti locali-Cusal,  

Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)  
    
 
CISAL Enti locali FVG        
(cisal-fialp, siapol,  

sadep, ciu unionquadri) 

 
 
Dir. E.R. – F.V.G.                 

 

f.to Patuanelli 
 
 
 
 
 
 
f.to Valent, Manià, Alzetta, 
Boezio 
 
 
f.to Niccolini, Gonzati 
 
 
f.to Kermac, Burlo 
 
 
 
f.to Goruppi 
 
 
f.to Zucca, Rudini, Kariz, 

Lokar 
 
 
 
 
 
 
f.to Crucil, Perazzoni, 
Fortunat, Feruglio, Alzetta 
 
 
 
f.to Zaccaron, Spagnolli 

 



La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni 
per le rappresentanze sindacali unitarie del personale non dirigente del comparto unico 
del pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' Accordo quadro del 
7 agosto 1998. 
 
Al termine della riunione, avvenuta alle ore 10.40, le parti suddette sottoscrivono il 

seguente protocollo: 
 

 

 

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL 

RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE 

NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO DELLA 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. 
 

 

 

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI 

 

 

 

Art. 1 

Indizione delle elezioni 

 
1. Le parti danno atto che in occasione del prossimo rinnovo delle Rappresentanze 
sindacali unitarie negli enti e nelle amministrazioni facenti parte del comparto unico del 
pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia continuerà ad essere applicato 
l’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle R.S.U. del 7.8.1998, come integrato 
per il comparto Regioni e Autonomie Locali dall’accordo integrativo del 22.10.1998. 
 
2. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, e sue 
integrazioni, nei giorni 19 – 22 novembre 2007 sono indette, su iniziativa delle 

Organizzazioni sindacali firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo 
delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente del comparto 
unico del pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 2 

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni 
 
 
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:  

 

3 ottobre 2007 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura 
elettorale 

8 ottobre 2007 le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale 
alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le 
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. 
Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la 
presentazione delle liste 

15 ottobre 2007 termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

18 ottobre 2007 termine per la costituzione formale della Commissione 
elettorale 

23 ottobre 2007 termine per la presentazione delle liste elettorali 

12 novembre 2007 affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione 

19-22 novembre 2007 votazioni  
(22 novembre: chiusura seggi ore 14.00)  

22 novembre 2007 Scrutinio 
(22 novembre: dalle ore 14.00) 

23-27 novembre 2007 affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione 

28 novembre – 3 

dicembre 2007 
le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale 
all'ARERAN 

 

2. Le adesioni all’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle 
RSU già intervenute da parte di confederazioni e organizzazioni sindacali, sono da 
ritenersi estese al presente protocollo d’intesa. 

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non hanno 
sottoscritto o aderito all’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione 

delle R.S.U., entro il termine ultimo fissato al 23 ottobre 2007, dovranno produrre 
all’A.Re.Ra.N. formale adesione all'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la 
costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale nonché al 
presente protocollo.  

 



 

Art. 3 

 

 

Le parti concordano che rientrano nelle procedure di rinnovo anche le R.S.U. che non 
hanno ancora completato il mandato triennale.  

 

 
Art. 4 

Norma finale 
 
 
1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l’A.Re.Ra.N. 
riassuma in un testo unitario le numerose note di chiarimenti, formulate a livello 
nazionale, che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli 

procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. 
 
 
 
 
 


