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Contrattazione collettiva nazionale: circolare dell?ARAN sulla misura della
rappresentatività sindacale per il biennio 2016-2018
A cura di: TuttoCamere.it

L?ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni), ha emanato la
Circolare n. 4 del 15 dicembre 2014, diretta a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all?art. 1, comma 2,
del D.Lgs. n. 165 del 2001, avente ad oggetto: ?Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi
dell?art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo
sindacale - Richiesta dati al 31 dicembre 2014?. 
 
 Ricordiamo che i criteri per l'accertamento del requisito della rappresentatività delle organizzazioni
sindacali operanti nel settore pubblico sono disciplinati dall?art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dall'art. 19 del Contratto
collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, e successive integrazioni, sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. 
 
 In applicazione delle norme suddette l'ARAN procede biennalmente all'accertamento della
rappresentatività delle organizzazioni sindacali, in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione
contrattuale che, nel caso di specie, è il biennio economico 2016-2018. 
 
 La circolare n. 4/2014 fornisce le istruzioni per la rilevazione delle deleghe sindacali attive al 31 dicembre
2014, cui le amministrazioni dovranno adempiere dal 1° febbraio al 31 marzo 2015. 
 
 La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line, attraverso l? ?Area Riservata? alle
Pubbliche Amministrazioni nel sito istituzionale dell?ARAN. 
 L?accesso alla procedura sarà possibile a decorrere dal 1° febbraio 2015, in quanto la rilevazione ha ad
oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31dicembre 2014, ovvero quelle per le quali è stata
effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2015.
 I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del Comitato Paritetico previsto
dal citato art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
 Per scaricare il testo della circolare dell?ARAN clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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