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Posta Elettronica Certificata anticipata via fax 

 

Alla Responsabile delle relazioni sindacali  
Ufficio Gabinetto del MIUR 

 
Ai Rappresentanti Nazionali delle OO.SS. rappresentative nel Comparto Scuola 

 
Alla DIREZIONE CONTRATTAZIONE 1 ARAN 

 
 
OGGETTO: richiesta emanazione nota o atto di indirizzo urgente in merito alla correttezza delle relazioni 
sindacali nelle istituzioni scolastiche a seguito delle elezioni RSU svolte e del successivo processo di 
dimensionamento scolastico. Individuazione delle RSU decadute e delle procedure suppletive di elezione 
delle RSU, ex art.1 dell’Accordo di interpretazione autentica del  CCNQ sulla costituzione delle RSU del 
7/8/1998, sottoscritto all’ARAN il 13/2/2001.  
 
     CONSIDERATO il recente provvedimento di dimensionamento della rete scolastica provinciale, 
conseguenza dell’applicazione della D.L. 98/11 convertito nella legge n.111 del 15 luglio 2011, che ha 
determinato la razionalizzazione della rete scolastica da 10.213 a 8.017 scuole autonome causando dal 
01/9/2012 la probabile decadenza delle RSU elette nelle istituzioni scolastiche “razionalizzate”, 
      
     CONSIDERATO che la sentenza n. 147 del 7 giugno della Consulta ha dichiarato incostituzionale il 
comma 4 dell’art.19 della Legge 111/11 che dispone la creazione di istituti comprensivi di almeno 1000 
alunni e la conseguente cancellazione – mediante accorpamento - delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di 1°grado, 
 
     CONSIDERATO che in alcune istituzioni scolastiche dimensionate, l’imminente avvio sia della fase 
negoziale per la determinazione del nuovo contratto integrativo d’istituto che delle ulteriori relazioni 
sindacali si sta svolgendo con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro, senza le RSU elette nella scorsa tornate,  
 
     CONSIDERATO che la nota Aran del 30 ottobre 2008, richiamata nella comunicazione ministeriale 
del 30 marzo 2009, prot. n. AOODGPER. 4163, che “richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 8 
del CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007, «in base al quale la RSU è uno dei soggetti 
negoziali necessari per la contrattazione integrativa di istituto»”. 
 
    CONSIDERATO il dettato normativo citato art.1 comma 1  dell’Accordo di interpretazione autentica del  
CCNQ ARAN-OO.SS del 7/8/1998 sottoscritto il 13/2/2001: “Con riguardo all’art.1, comma 3,  
dell’Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7/8/1998, le parti concordano che le RSU che nel 
corso del triennio dalla loro elezione  decadono, oltre che per le ragioni indicate nell’art.7 parte prima  
dell’accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente 
successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima.”,   
 
      CONSIDERATO che l’ultimo dei cinque giorni è caduto il giorno 5 settembre corrente anno, 
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preso atto che il dimensionamento avvenuto in alcune istituzioni scolastiche, ai sensi dei decreti assessoriali 
regionali applicativi del c. 4, art. 19, L. 111/11, è illegittimo perché disposto contro i parametri disposti 
dall’attuale normativa vigente, e cionondimeno alcune istituzioni scolastiche hanno cambiato 
denominazione, altre hanno accorpato altri istituti aumentando il numero dei dipendenti in maniera tale da 
richiedere un aumento delle stesse RSU rispetto al numero individuato al momento delle scorse elezioni, 
 
      La scrivente Organizzazione Sindacale chiede entro le 48 ore dalla ricezione della presente, di emanare 
una nota o di adottare un atto di indirizzo, per il sereno svolgimento delle relazioni sindacali, che chiarisca 
se: 

1. sia corretto, da parte dei dirigenti scolastici, considerare decadute le RSU elette nelle istituzioni 
dimensionate in applicazione del c. 4, art. 19, L. 111/11 espunto dall’ordinamento, o se le stesse 
possano continuare a essere considerati tali come per le RSU prorogate, prima delle scorse, elezioni 
RSU, nelle scuole affidate in reggenza 

2. nel caso in cui una istituzione scolastica ne accorpi una seconda o altre conservando il codice 
meccanografico originale, le RSU della stessa istituzione scolastica non sono da considerare 
decadute, 

3. nel caso in cui una istituzione scolastica ne accorpi una seconda o altre conservando il codice 
meccanografico originale, e si verifichi un aumento dei dipendenti superiori alle 200 unità, si debba 
procedere a nuove elezioni  

4. nel caso in cui la nuova istituzione scolastica nata dalla fusione di scuole accorpate assuma una 
nuova denominazione o comunque un nuovo codice meccanografico, se debbano essere rielette le 
RSU 

La presenta richiesta è motivata dal fatto che la presente O. S. avendo eletto RSU nelle scuole dimensionate 
è interessata all’eventuale elezione delle RSU in ogni istituzione scolastica e intende vigilare sul rispetto 
degli accordi presi e della normativa vigente in merito alle relazioni sindacali. 
 
Cordiali saluti 

 

Palermo, 13.09.2012                                                 IL PRESIDENTE NAZIONALE ANIEF 

                                                                                                                         prof. Marcello Pacifico 


