AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Direzione I di Contrattazione
U.O Relazioni sindacali

ATTESTATO

ADESIONE ALL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998
PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
Agli effetti della semplificazione delle procedure per la elezione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU), ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, l' A.Ra.N. attesta
che l'associazione sindacale

«Federazione del personale ATA della scuola» in sz"gla Feder.A.T.A.
ha qui presentato dichiarazione di adesione all'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998
per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni
e per la definizione del relativo regolamento elettorale nonché di applicazione delle norme
sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni, prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) - parte II - dell'Accordo quadro
sull'elezione delle RSU del 7 agosto 1998.
La presente attestazione è rilasciata in carta semplice e può essere allegata - purché
autenticata nei modi di legge - ai documenti richiesti per la presentazione delle liste nei
luoghi di lavoro, in sostituzione della formale dichiarazione di adesione ali' Accordo
quadro del 7 agosto 1998, in ciascuna sede elettorale.

Si ricorda che la presente attestazione è destinata esclusivamente a consentire la
semplificazione delle operazioni finalizzate alla presentazione delle liste elettorali RSU e
nulla implica in ordine a riconoscimenti di status e diritto alla fruizione di agibilità
sindaca/;,
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