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Al presidente della delegazione trattante INFN 
Dott. Graziano Fortuna 

Al Direttore del Personale INFN 
avv. Eleonora Bovo 

p.c. 

FIR CISL 
Giuseppe Carinci 

UIL RUA 
Americo Maresci 

ANPRI 
Antonio Passei 

USI RDB 
Gabriele Buttinelli 

 

 

 

 

Roma, 25 gennaio 2012 

 

Eg. dott. Fortuna, 

nell’incontro dell’11 gennaio scorso la FLC Cgil aveva espresso forti perplessità riguardo alla posizione 
dell’INFN rispetto agli aventi diritto al voto delle RSU. La FLC interpreta la circolare Aran estensiva del diritto 
di voto a tutti i tempi determinati con un rinnovo/proroga di contratto alla data delle elezioni. 

Altre amministrazioni (per ora Ministero degli Interni e Regione Lazio) hanno interpretato la norma 
secondo quanto affermiamo come FLC Cgil, dando la possibilità di voto a tutti i tempi determinati, anche se 
non stabilizzandi. 

Alla luce di queste decisioni, non riscontrando alcuna opposizione da parte dell’Aran, riteniamo si 
debba riaprire il confronto con le altre sigle sindacali per permettere a tutto il personale di poter esprimere, 
con le votazioni RSU, i propri rappresentanti. 

Il segretario generale della FLC Cgil Domenico Pantaleo, ha già provveduto ad inviare a tutti i 
Presidenti degli Enti di Ricerca, la richiesta per inserire nelle liste elettorali tutto il personale. 

Non capiremmo, da parte dell’INFN che ha la responsabilità di comporre le liste come da parte delle 
altre organizzazioni sindacali, un atteggiamento restrittivo soprattutto a fronte del fatto che questi lavoratori 
pur formalmente assunti con contratti a termine svolgono nella stragrande maggioranza dei casi funzioni 
stabili all'interno dell'organizzazione del lavoro. Non corrisponderebbe, inoltre, allo spirito e al senso delle 
RSU che hanno la funzione di consolidare la capacità di rappresentanza del sindacato e la forza 
dell'iniziativa sui posti di lavoro. 
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La parità dei diritti sul luogo di lavoro tra precari e lavoratori con contratti a tempo indeterminato è, 
peraltro, oggetto di una sempre più vasta giurisprudenza comunitaria e italiana che rappresenta anche un 
incentivo a interpretare le normative elettorali in senso estensivo. 

Auspichiamo che al più presto, prima che si concludano i termini per la presentazione delle liste per 
le RSU, l’INFN convochi le OO.SS. per rivedere le posizioni assunte dalla delegazione da lei presieduta, e si 
estenda il diritto di voto a tutto anche al personale a tempo determinato. 

Cordiali saluti 

 

Per la FLC CGIL 

Ernesto Filoni 
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