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  In data 17 u.s., presso la sala conferenze del Museo Criminologico, in Via del Gonfalo-
ne, si è tenuta la trattativa tra le OO.SS. ed il D.G.M. sulla mappatura delle RR.SS.UU., in vista 
delle elezioni del novembre prossimo. 
 Alla riunione, presieduta dal nuovo Capo del Personale, il Dott. L. Verniero, hanno par-
tecipato tutte le OO.SS,  a dimostrazione della delicatezza dell’argomento in questione, nono-
stante l’essenza apparentemente tecnica dell’argomento.  
 In pratica, si è trattato di verificare la proposta dell’amministrazione circa la distribuzio-
ne sul territorio nazionale delle sedi in cui costituire le RR.SS.UU.; dopo un’approfondita 
discussione, che ha investito anche il rapporto esistente tra lavoratore rappresen-
tato e lavoratore rappresentante, si è convenuto di utilizzare i criteri fissati dalla 
vigente normativa per delineare il quadro delle sei in cui costituire le Rappresen-
tanze, partendo dalla proposta preparata dal Dipartimento: si è, pertanto, conve-
nuto di seguire i criteri di costituzione nei luoghi ove è presente la figura dirigen-
ziale, a livello territoriale, accorpando tutti i servizi presenti nella provincia di rife-
rimento del predetto funzionario, unico a possedere la capacità d’agire e rappre-
sentare l’amministrazione in periferia. 
 Successivamente è invalso il criterio di costituire Rappresentanze presso quelle 
sedi di servizio con un numero di dipendenti superiore pari o superiore a 15, collo-
cato in una provincia o regione diversa dalla sede del Dirigente, contemperando, 
anche le esigenze provenienti da sedi territorialmente molto distanti. 
 Nei caso di CC.GG.MM. con più sedi di RR.SS.UU., l’Amministrazione ha definitivamente 
chiarito che le Rappresentanze costituite al di fuori della sede del Dirigente vengono semplice-
mente ospitate dal servizio presso il quale fisicamente sono costituite, poiché l’unico che possa 
rappresentare l’Amministrazione è il Dirigente, che si sposterà nella sede decentrata per con-
trattare con quella R.S.U. le problematiche afferenti quel luogo di lavoro, avvicinando sempre 
più la trattativa alla sede del lavoratore ed alle sue specifiche esigenze; non appena perver-
ranno dall’Amministrazione verrà inserito nel sito l’elenco completo delle sedi delle RR.S.UU. 
 Infine si è convenuto con l’Amministrazione, affinché in questa occasione sia finalmente 
garantito a tutto il personale l’esercizio del diritto di voto,  per le sedi decentrate con poco per-
sonale si chiederà alle sedi degli altri Dipartimenti del Ministero più vicine di approntare un 
seggio speciale ove raccogliere l’espressione del voto anche dei nostri colleghi. 
 Dopo quest’importante passaggio, che ha visto ancora una volta la UIL impegnata a 
realizzare concretamente la democrazia sui luoghi di lavoro, mediante la libera e 
partecipata espressione del consenso, spetta a tutti noi continuare con tenacia per 
far  giungere a tutti i colleghi la nostra vicinanza e le nostre idee, frutto della quo-
tidiana vicinanza ai lavoratori e non di mera astrazione, e fondate sul convincimen-
to che solo un lavoratore scevro da condizionamenti può sia liberamente esprimere 
il proprio convincimento che esplicitare compiutamente  la propria professionalità. 
 

BUON LAVORO A TUTTI 
ED IN BOCCA AL LUPO! 
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Giustizia Minorile 
Decise le sedi per le RR.SS.UU. 
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