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SINDACATO NAZIONALE UNIVERSITA’ E RICERCA  
31, via Leopoldo Serra - ���������	  
tel. 06/5883383  
fax 06/5883926 -  06/5894785 

 
 
 

Roma, 9 ottobre 2002 
Prot. n. p468 

 
 

Al Coordinamento Nazionale ENEA 
 

Ai Segretari territoriali SNUR CGIL 
 

 
 
Si trasmette il Protocollo di intesa sottoscritto il 30 settembre 2002 per il 

rinnovo delle RSU in ENEA. Si prega di darne massima diffusione. 

 

Il Coordinatore Nazionale 

Ferdinando Tavasso 
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PROTOCOLLO DI INTESA 

 
Visto l’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per 
il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo 
regolamento elettorale stipulato tra Confederazioni sindacali ed ARAN il 7 agosto 1998; 
 
Visto l’art. 5, comma 3, del Contratto collettivo quadro integrativo e correttivo del CCNQ del 7 
agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali stipulato tra Confederazioni sindacali ed ARAN 
il 27 gennaio 1999; 
 
Considerato che nell’incontro del 30 settembre 2002 le Confederazioni sindacali e l’ARAN 
hanno convenuto che la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per il rinnovo delle RSU in ENEA 
avverrà tra l’Ente stesso e le OO.SS. di categoria; 
 

le Parti 
 
si danno reciprocamente atto di aver congiuntamente individuato nel periodo dal 25 al 28 
novembre 2002 la data delle elezioni delle RSU in ENEA. 
 
Le procedure elettorali si svolgono con la seguente tempistica: 
 
• 9 ottobre 2002   

annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale; 
 
• 11 ottobre 2002  

l’ENEA rende disponibile l’elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegna copia a 
tutte le Organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente inizia la raccolta 
delle firme per la presentazione delle liste; 
 

• 21 ottobre 2002  
insediamento delle Commissioni elettorali; 
 

• 28 ottobre 2002  
ultimo giorno per la costituzione formale delle Commissioni elettorali (entro le ore 14.00); 
 

• 12 novembre 2002   
ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali (entro le ore 14.00); 
 

• 15 novembre 2002  
affissione delle liste elettorali all’Albo dell’Ente in ogni luogo di lavoro sede di seggio 
elettorale (a cura dell’Amministrazione); 
 

• 25, 26 e 27 novembre 2002  
votazioni; 
 

• 28 novembre 2002  
scrutinio (in contemporanea da parte di tutte le Commissioni elettorali, con inizio alle ore 
09.00 e prosecuzione ininterrotta sino a termine delle operazioni). 
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Copia del presente Protocollo è affissa all’Albo dell’Enea e portata a conoscenza di tutto il 
personale. 
 
Con la presente dichiarazione, le OO.SS. firmatarie proclamano formalmente di assumere 
l’iniziativa per le elezioni delle predette rappresentanze. 
 
In ENEA è costituita una RSU per ciascuna sede individuata come sede di contrattazione 
collettiva integrativa (A.C.Q. del 7.8.98, art. 2 comma 1 ed art. 2 comma 5 punto d). Le Parti 
assumono dette sedi come coincidenti con le Unità produttive dell’Ente, così come definite nel 
CCNL, integrate dalla sede lavorativa di Mesagne (Brindisi); per tale Sede la Direzione dell’Ente 
dichiara che da tempo è stata manifestata agli Organismi interessati la piena disponibilità per 
l’istituzione di un Centro ENEA; ribadisce il proprio impegno ad attivare ulteriori azioni affinché 
gli Organismi interessati provvedano, nei tempi più brevi, ad assumere le necessarie 
determinazioni che possano consentire all’ENEA di procedere all’istituzione del Centro 
medesimo. 
 
Le Parti si danno atto che le sedi ove saranno costituite le RSU sono quelle elencate nell’accluso 
Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Protocollo 
 
Per quanto non previsto dal presente Protocollo si applicano le regole dell’Accordo Quadro del 7 
agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti della Pubblica 
Amministrazione e per la definizione del relativo Regolamento elettorale. 
 
Roma, 8 ottobre 2002 
 
ENEA          CGIL SNUR ………………………………… 
 
 

CISL Ricerca ………………………………… 
 
 

UIL P.A./U.R. ………………………………… 
 
 
CISAL Ricerca ………………………………… 

 
 

ANPRI   ………………………………… 
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Allegato 2 al Protocollo d’intesa dell’8 ottobre 2002 

 
 
 
 

R.S.U. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE OPERANTE PRESSO 
STRUTTURE CHE COSTITUISCONO MERE DIRAMAZIONI TERRITORIALI 

  
1. Casaccia A)  Personale operante presso C.C.E.I. 
 • Ancona                  n. 1 

• Campobasso          n. 3 
• Pescara                  n. 6 
• Perugia                  n. 2 
• Palermo                 n. 8 

  
2. Bologna Personale con sede di lavoro Venezia –                      = 3 
  
3. Saluggia Personale con sede di lavoro Torino e Bosco Marengo  

                                                        2   +       1             = 3 
  
4. Portici Personale con sede di lavoro Manfredonia e Napoli 
                                                        12         +    2        = 14 
  
5. Roma-Sede Personale operante presso sedi estere                          = 4 
  
  
6. S. Teresa Personale con sede di lavoro Pisa, Firenze e Genova 
                                                   13 +  5       +    5       = 23 
  
7. Brindisi Personale con sede di lavoro Bari –                            =. 4 
  
  
8. Trisaia Personale con sede di lavoro Potenza e Reggio Calabria 
                                                      1      +      2              = 3 
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Allegato 1 al Protocollo d’intesa. del’8 ottobre 2002 
 
 

SEDI DI ELEZIONE DELLE R.S.U. 
Sedi per la costituzione 

delle R.S.U. 
N.° dipendenti che godono di elettorato 

attivo/passivo (31 agosto  2002) 
N.° componenti R.S.U. 

da eleggere 
 (*)  

   
Casaccia 1391 + 20(a) = 1411 (39) 19 (b) 
   
Frascati   445 (13) 6 
   
Bologna 319 + 3(a) =      322 (15) 6 
   
Roma Sede 290 + 4(f) =       294 (21) 6 
   
Trisaia 221 + 3(a) =      224 (1) 6 
   
Brasimone  134 (2) 3 
   
Saluggia 121 + 3(a) =      124 (1) 3 
   
Portici 83 + 14(a) =        97 (2) 4 (c) 
   
S. Teresa 35 + 23(a) =        58 4 (d) 
   
Faenza  32 (1) 3 
   
Montecuccolino  23 3 
   
Ispra  23 (2) 3 
   
Brindisi (e) 58 + 4(a) =          62 (1) 3 
 
(*)  In parentesi è indicato il numero dei dipendenti posti in posizione di comando, congedo o fuori ruolo  
 
(a)  Personale operante presso strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. 
(b) Di cui un rappresentante dei dipendenti con sede di lavoro Palermo, a condizione che ottenga almeno il 30% 

dei voti espressi presso la suddetta Sede. 
(c) Di cui un rappresentante dei dipendenti con sede di lavoro Manfredonia, a condizione che ottenga almeno il 

30% dei voti espressi presso la suddetta Sede. 
(d) Di cui un rappresentante dei dipendenti con sede di lavoro Pisa, a condizione che ottenga almeno il 30% dei 

voti espressi presso la suddetta Sede. 
(e) R.S.U. operativa contestualmente all’istituzione del Centro ENEA di Brindisi.  
(f) Personale operante presso sedi estere è aggregato alla R.S.U. Roma Sede. 
 
Il personale comandato, in congedo, fuori ruolo voterà nella sede di propria appartenenza.  


