NURSIND SALERNO
SALERNO

Segreteria Territoriale
Salerno, lì 17/10/2020

Prot. N. 112/STN/2020
Esimio Direttore Generale ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it
Esimio Direttore SGRU ASL Salerno
personale@pec.aslsalerno.it
USB Federazione Provinciale di Salerno
Via Giuseppe Centola n. 6 – Salerno
salerno@usb.it

Oggetto: nota USB Federazione Provinciale di Salerno del 12/10/2020 – riscontro -osservazione
La scrivente organizzazione, nel prendere atto della nota di cui all’oggetto, osserva quanto segue.
I comizi elettorali per l’elezione delle RSU possono essere indetti solo ed esclusivamente dalle
organizzazioni sindacali che abbiano la rappresentatività prevista dall’accordo collettivo quadro del
7 agosto 1998.
Non risulta che l’USB abbia di tali requisiti, per cui la convocazione così effettuata è del tutto nulla.
Ciononostante il Nursind ritiene che, a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Salerno resa nel
procedimento n. 11443/2018, registrandosi l’assoluta inesistenza dell’organo dell’RSU, sia quanto
mai necessario procedere al rinnovo delle elezioni, operazione questa sottratta ai poteri del giudice,
che appunto non può emettere alcun provvedimento costitutivo, né sostituirsi quindi ai soggetti che
vantano tali prerogative.
Tanto considerato, il Nursind di Salerno si oppone alla citata convocazione dei comizi, perché nulla
(per i motivi suesposti) e si riserva di procedere all’indizione delle elezioni, a ciò invitando anche le
altre OO.SS. che abbiano i necessari requisiti di rappresentatività, all’uopo facendo rilevare che,
trattandosi di annullamento totale (e non meramente parziale) delle elezioni, il corpo elettorale
andrà completamente rinnovato, con la presentazione di nuove liste e candidature (vedasi
Consiglio di Stato – V sezione 19 maggio 1998 n. 636, nonché Consiglio di Stato sezione V 24
novembre 1992 n. 1386), anche e soprattutto in virtù della Nota del 15 ottobre u.s. a firma del
Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone che procrastina la rilevazione della
rappresentatività e del rinnovo delle RSU sul territorio nazionale.
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Si invita pertanto la USB prov.le di Salerno ad astenersi dall’avvio delle procedure elettorali in
questione e si diffida altresì l’ASL di Salerno dal mettere a disposizione dell’USB citata l’elenco
degli aventi diritto al voto, nonché i locali per lo svolgimento dell’elezioni.
Con l’avvertenza che, ove mai non si ottemperi a quanto in questa sede richiesto e si dovesse
eventualmente dar corso allo svolgimento delle operazioni elettorali, il Nursind si vedrà costretto ad
adire le vie legali, al fine di ottenere l’annullamento delle elezioni e dei conseguenti risultati.

Cordiali saluti,
Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)
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