Roma, 24 giugno 2015

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 053/2015/AS/gg

- ASSTRA
- UTILITALIA
LORO SEDI

Oggetto: Circolare INPS n. 76/2015: raccolta dati relativi alla rappresentanza delle
organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria
Con riferimento alla circolare INPS indicata in oggetto, con la quale l’Istituto fornisce le
istruzioni per l’attività di raccolta del numero delle deleghe sindacali conferite alle OO.SS.
firmatarie ed aderenti al T.U. 10 gennaio 2014 sulla rappresentanza sottoscritto da
Confindustria con CGIL-CISL-UIL, si precisa che le aziende che applicano i CCNL stipulati
da Utilitalia o da Asstra, in quanto aderenti a Confservizi, non debbono ritenersi
destinatarie delle attività amministrative di comunicazione dei dati attraverso il modulo
UNIEMENS di cui alla suddetta circolare, che riguardano esclusivamente le imprese
rappresentate da Confindustria.
Ciò si ribadisce anche se nell’elenco dei CCNL codificati dall’Istituto figurano i CCNL del
settore elettrico e gas-acqua nonché del settore trasporti stipulati dalle predette
Associazioni, in quanto gli stessi sono contratti unici di settore, sottoscritti anche da
Organizzazioni datoriali aderenti a Confindustria.
Peraltro, si comunica che Confservizi, firmataria con CGIL-CISL-UIL del T.U. sulla
rappresentanza 10 febbraio 2014, di tenore sul punto assolutamente identico a quello
siglato da Confindustria, si è attivata insieme alle OO.SS. CGIL-CISL-UIL per la definizione di
analoga convenzione con l’INPS per la raccolta tramite UNIEMENS del numero delle
deleghe sindacali relativo a ciascun contratto collettivo applicato, convenzione di cui si
attende l’approvazione per determinazione presidenziale entro l’estate.
Anche le aziende rappresentate da Confservizi saranno quindi chiamate a breve
all’attività di raccolta attraverso il modello UNIEMENS, indicativamente intorno al mese di
settembre.
Nel frattempo si invita a non procedere ad alcuna comunicazione relativa ai contratti
sottoscritti fino ad una successiva comunicazione in proposito, al fine di evitare il rischio di
una duplicazione dei dati.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese
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