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A tutte le OOSS aziendali 
A l Presidente della Commissione Elettorale 

l jhf Rag. Musso Filippo 
c/o Dip.to Amministrazione e Finanza 

e, p.c. All'Assessorato Regionale della Famiglia 
delle Politiche Sociali e del Lavoro 
U.O. I A - Comitato Garanti 
Via Maggiore Tosclli, 34 - Palermo 
091/70710771-7071109 

Al Sig. Presidente 

OGGETTO: riscontro nota prot. az. n. 14571/2014 

In riferimento alla nota prot. az. 14571 del 24/03/2014, che a d ogni buon f ine si allega, corre 

l'obbligo ricordare che la procedura prevista per la costituzione delle RSU, disciplinata da un accordo 

collettivo stipulato dalle rappresetitan/e nazionali delle OO.SS. (Accordo Quadro del 7/08/1998), è stata 

anche recepita dalle OC).SS. di settore ed inserita nel C C N L Federambiente. 

La predetta disciplina prevede, tra l'altro, poteri e competenze in capo al Comitato dei Garanti le 

cui decisioni, si ritiene, debbano essere eseguite, salva la possibilità, ove ritenute "illegittime", di adire le 

vie legali a tutela di eventuali diritti lesi. 

Alla luce delle predette precisa/ioni, considerato che l'Azienda non ha alcun potere in merito al 

procedimento di elezione dei RSU ne, tanto meno, può effettuare valutazione sulla validità o meno delle 

predette elezioni disciplinate da accordi nazionali tra le OOSS, si invitano, con la massima urgenza, i 

destinatari della presente ad informare l'Azienda circa le attività che verranno poste in essere in seguilo 

alla comunicazione del lodo del Comitato dei Garanti. 

Quanto sopra nel rispetto dei canoni di collaborazione tra le parti ed al line di fare chiarezza 

sul Targo mento. 
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