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SEGRETERIE REGIONALI SICILIA
Prot. 10802/UNI
Palermo, 06 febbraio 2018

ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ALLE COMMISSIONI ELETTORALI
LORO SEDI
OGGETTO: Elezioni RSU 2018 - piena titolarità elettorato attivo e passivo dei lavoratori a tempo
determinato.

Ci pervengono richieste di chiarimenti e informazioni sulla titolarità dei lavoratori a tempo
determinato alla partecipazione alla competizione per il rinnovo della RSU del prossimo 17, 18 e
19 aprile aprile .
Il Protocollo di intesa del 4 dicembre 2017, l’ipotesi di Accordo del 9 febbraio 2015 e la
circolare n. 1 del 12 gennaio 2018 vanno nella direzione di un ampliamento della platea degli
aventi diritto dell’elettorato attivo e passivo del personale titolare di contatto a tempo determinato.
Nel caso del personale a tempo determinato siciliano riteniamo che in forza della legge
101/2013 , della l.r. 5/2014 e l.r 27 del 2016 e della Legge n. 75 del 2017, questi lavoratori, oltre
ad essere titolari di contratti a tempo determinato, prorogati negli anni, per oltre un ventennio, sono
stati inseriti in graduatorie regionali valide ai fini del completamento dei processi di stabilizzazione
che, oggi, per norma nazionale vanno concluse entro il 2019.
Quindi il riferimento ad un contratto non inferiore a 12 mesi dalla data di annuncio delle
procedure, attiene solo alle coperture finanziarie degli Enti e della Regione e non certamente alla
valenza giuridica che, ripetiamo, ha efficacia sino alla conclusione dei processi di stabilizzazione.
In sintesi le Segreterie Regionali di FPCgil, CislFP e UilFPL, ribadiscono che il personale a
tempo determinato gode dell’elettorato attivo (voto) e passivo (candidato) alla pari del personale a
tempo indeterminato e pertanto le Amministrazioni:
• Devono inserire negli elenchi il personale a tempo indeterminato e tutto il personale a
tempo determinato;
• Le Commissioni elettorali devono validare le liste e quindi le candidature del personale a
tempo determinato.
Vogliamo ricordare, infine, che questo personale ha partecipato pienamente a due
competizioni elettorale segnatamente: del 2012 e del 2015, pertanto, le nuove disposizioni devono
essere, necessariamente e coerentemente, interpretate nel senso estensivo e non restrittivo.
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