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ELEZIONI RSU 2015 

 

In vista delle elezioni per il rinnovo delle RSU, che si terranno a marzo dell’anno prossimo, ARAN e 

OO.SS. hanno varato il relativo Accordo di regolamento che introduce per il MAECI una importante 

novità. Muovendosi nel quadro del D.Lgs. 165 che, all’art. 42 c. 10, prevede la necessità di 

garantire a tutte le figure professionali una adeguata presenza negli organismi rappresentativi del 

personale, si è ritenuto di risolvere il problema della partecipazione alla consultazione elettorale di 

categorie di dipendenti fra loro eterogenee, mediante la creazione, all’interno di ciascuna RSU, di 

due collegi elettorali, uno per gli impiegati di ruolo e a contratto regolato dalla legge italiana, uno 

per gli impiegati il cui contratto è disciplinato dalla legge locale. 

L’art. 5 del nuovo regolamento prevede infatti che nelle sedi all’estero siano istituiti “due collegi 

elettorali, l’uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro di cui al D.lgs. n. 165 del 2001, l’altro destinato al personale il cui rapporto è 

disciplinato dalla legge locale.  Ferma restando l’unicità della RSU, i seggi vengono ripartiti sulla 

base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi”. 

Al di là dei tecnicismi, riteniamo che l’intesa segni un importante punto a favore di tutti i colleghi 

che lavorano all’estero. Con l’introduzione del meccanismo del doppio seggio nell’ambito della 

stessa RSU si realizza, infatti, una difficile quadratura del cerchio: riconoscere pari dignità sindacale 

a tutti i colleghi in servizio all’estero, inclusi gli impiegati locali, pur rispettando la diversa matrice 

contrattuale che è all’origine dei rispettivi rapporti di lavoro. Per queste caratteristiche, riteniamo 

che questo Accordo, lungi dal rappresentare un arretramento rispetto ai principi della democrazia 

rappresentativa, ponga  le basi per il superamento di ogni discriminazione     a livello di posto di 

lavoro nelle sedi all’estero. 

Da segnalare, a fortiori, l’ultimo paragrafo del citato art. 5 che introduce una vera e propria 

clausola di salvaguardia che consentirà a tutte le componenti del personale in servizio all’estero di 

avere almeno un rappresentante anche in quelle RSU dove, a motivo della loro scarsa presenza, 

non avrebbero alcuna chance di essere rappresentate.  
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