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All’Amministrazione Regionale 
ed agli Enti Locali ed Enti pubblici  
del Comparto Unico Regionale  

LORO SEDI 

 

C.E.L.V.A. 
SEDE 
 

Alle Organizzazioni Sindacali F.P. 
Aree Dirigenza e Categorie 
Comparto Unico Regionale 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  CIRCOLARE CRRS N. 3/2019 
 Integrazioni alla Circolare CRRS n. 1/2019 - misurazione della rappresentatività 

sindacale – rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale al giorno 31 
dicembre 2018. 

 

 In fase di certificazione dei dati inerenti alla rappresentatività sindacale nel comparto 
unico regionale, il Comitato Paritetico di cui all’art. 54, c. 4, della l.r. n. 22/2010 ha ritenuto 
opportuno effettuare alcune modifiche ai criteri precedentemente adottati per la rilevazione delle 
deleghe sindacali.  

 Le correzioni riguardano il Campo “C – Deleghe sindacali al giorno 31/12/2018” della 
Circolare CRRS n. 1 dell’08/02/2019 e prevedono il conteggio delle deleghe dei dipendenti in 
aspettativa per incarico esterno al comparto, che finora non venivano calcolate e l’esclusione delle 
deleghe riferite ai giornalisti, che non vanno più computate nella rilevazione (caso specifico per 
l’Amministrazione regionale). 

 Al fine di poter concludere l’iter della misurazione di cui in oggetto, si chiede 
cortesemente agli  enti del comparto unico in indirizzo di voler verificare, alla luce delle rettifiche  
esposte, l’eventuale sussistenza di una delle casistiche in questione e della conseguente variazione 
del dato finale riferito alle deleghe sindacali 2018, rispetto al valore trasmesso ad inizio anno in 
riscontro alla citata Circolare CRRS n. 1/2019; il nuovo dato che dovesse emergere va trasmesso, 
entro il 1° ottobre 2019, all'indirizzo personale@pec.regione.vda.it. 

 Distinti saluti. 
IL PRESIDENTE 

del Comitato Regionale 
per le Relazioni Sindacali 

Ezio DONZEL 

mailto:personale@pec.regione.vda.it

