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Cagliari, 5 marzo 2009

Alle  OO.SS.  CGIL  e 
RdB/Cub  

Cagliari  

Prot. 2009/631

Rif. nota del 4/3/2009

OGGETTO: Art. 9 CCNL Comparto Agenzie Fiscali -

In merito alle lamentele espresse con le note in riferimento 
per la  mancata ricezione dell’informativa relativa al  piano di 
formazione del personale per l’anno 2009, si rappresenta che 
questo  Ufficio  si  è  attenuto  ai  chiarimenti  pervenuti  dalla 
Direzione Regionale. 

A  tale  riguardo  infatti  è  stato  posto  in  evidenza  che  i 
destinatari  dell’informazione  preventiva  ex  art.  9  del  CCNL 
sono  i  soggetti  sindacali  facenti  parte  della  delegazione 
trattante di  parte sindacale da ammettere alla contrattazione 
integrativa, la quale a far data dalla sottoscrizione definitiva del 
CCNL  Agenzie  Fiscali  biennio  economico  2008-2009  (30 
gennaio u.s.) è attualmente costituita esclusivamente dalla RSU 
e dalle  Organizzazioni  sindacali  firmatarie  dello  stesso:  CISL 
FPS – UIL/PA – CONFSAL/SALFI.

Per  quanto riguarda infine l’invio della comunicazione ai 
due  componenti  della  RSU  si  precisa  che  lo  stesso  trova 
fondamento  nell’art.  1,  comma  2,  dell’accordo  di 
interpretazione autentica dell’Accordo quadro sulle RSU del 13 
febbraio 2001, ai sensi del quale “nell’attesa della rielezione, le 
relazioni  sindacali  proseguono  comunque  con  le  organizzazioni  di 
categoria firmatarie dei contratti  collettivi nazionali di lavoro e con 
gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica”.  E poiché a 
questa Amministrazione non è pervenuta alcuna comunicazione 
di dimissioni riguardante i sigg. Mura Giovanni ed Aresu Daniel 
gli  stessi,  nonostante la decadenza della RSU, devono essere 
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considerati  ancora  in  carica  al  fine  di  che  trattasi  fino  alla 
elezione della nuova RSU.

IL DIRETTORE

f.to Dott.ssa Marilena 
MURGIA
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