
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CCNL MINISTERI ALL’ESAME  

DELLA CORTE DEI CONTI 
Dopo il parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 agosto u.s., 
l’ipotesi di CCNL relativo al comparto Ministeri per il quadriennio 2006-2009 (biennio 
economico 2006-2007) si trova ora all’esame della Corte dei Conti. E’ quindi imminente la 
firma definitiva. Nella stessa seduta del 30 agosto 2007 il Governo ha espresso il parere 
favorevole sull'ipotesi di CCNQ che estende ai lavoratori a tempo determinato la possibilità di 
partecipare alle elezioni delle RSU e sull'ipotesi di CCNQ integrativo in tema di distacchi, 
aspettative e permessi, nonché di altre prerogative sindacali. 
Tutte le ipotesi di accordo sopra citate sono già pubblicate sul nostro sito internet. 

 
ELEZIONI RSU 2007: I PRIMI ADEMPIMENTI  

PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE ELETTORALI 
Manca ormai solo un mese all’inizio delle procedure elettorali definite con il calendario di cui al 
CCNQ 28.6.2007. Infatti, è fissata al 3 ottobre 2007 la data per l’affissione in bacheca della 
comunicazione al personale con l’annuncio delle elezioni.  
Inoltre, dal 4 ottobre 2007 inizierà la raccolta delle firme per la presentazione delle liste. E’ 
dunque evidente che per quella data dovremmo già essere in grado di avere individuato, in tutti 
gli uffici sede di elezione, i candidati UIL PA. Le prossime settimane saranno pertanto decisive 
per la formazione delle liste elettorali. A tal fine, è necessario che tutte le strutture territoriali 
UIL PA si attivino immediatamente per individuare i presentatori delle liste UIL PA, che non 
possono essere candidati e che dovranno provvedere a raccogliere le firme dei sottoscrittori. 
E’ sempre consigliabile far sottoscrivere le liste da un numero maggiore di lavoratori rispetto a 
quanto indicato nel Regolamento elettorale, al fine di non avere conseguenze nel caso che la 
Commissione elettorale ne annulli alcune. 
Con le prossime circolari vi forniremo ulteriori approfondimenti sugli aspetti formali delle 
procedure elettorali. Ricordiamo che sul nostro sito internet è aperta una sezione riservata 
alle elezioni RSU 2007, contenente la documentazione normativa e la modulistica necessaria. 
Sono attualmente in fase di stampa i manifesti elettorali e il materiale propagandistico della UIL 
PA, tra cui una nuova edizione del manuale sulle RSU, che provvederemo ad inviarvi non 
appena disponibili. 
  
Fraterni saluti                                                                                                                                                         

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                  (Salvatore BOSCO) 

           INFORMAZIONI  SINDACALI  
 

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione   

Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei 
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri 

 Circolare n. 47  
del 3 settembre 2007  
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