
       
 

 

 

Roma, 9 dicembre 2019 

 

 

A TUTTE LE STRUTTURE CGIL CISL UIL  

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Circolare Inps n. 146 su T.U. rappresentanza 

 

Carissime/i, 

 

in seguito alla stipula, il 19 settembre scorso, della Convenzione sulla rappresentanza tra Cgil, 

Cisl, Uil, Confindustria, INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e Inps, è stata pubblicata venerdì 6 

dicembre la Circolare n. 146 dell’Inps che fornisce le istruzioni operative riguardanti l’attività di 

raccolta del numero delle deleghe conferite a ciascuna Organizzazione Sindacale di categoria 

firmataria o aderente al Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, come modificato 

dall’accordo del 4 luglio 2017.  

 

Riprenderà, quindi, da gennaio la comunicazione in Uniemens da parte delle aziende delle 

deleghe sindacali che costituisce uno dei due indicatori che dovranno consentire di certificare la 

rappresentanza di ogni singola Organizzazione Sindacale rispetto al Ccnl che intende sottoscrivere. 

Siamo contemporaneamente impegnati con l’Inps e l’Inl per la realizzazione del sistema operativo 

che dovrà permettere la raccolta anche dei voti conseguiti dalle OO.SS nel corso delle elezioni Rsu. 

Da questo punto di vista, la stessa Circolare Inps n. 146 rinvia a una specifica nota successiva, sulla 

quale vi terremo aggiornati.  

 

Nel dettaglio il modello aziendale Uniemens potrà recepire le informazioni, che saranno fornite 

dai datori di lavoro e inviate all’Inps, circa: 

 

- il Ccnl applicato ai dipendenti; 

- la federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono; 

- il numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti 

appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti Rsa oppure 

non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. 

 

Quest’ultimo punto assume una rilevanza significativa in quanto, secondo il T.U., in questi due 

casi (Rsa/ assenza di forme di rappresentanza sindacale) gli iscritti verranno conteggiati due volte, 

data l’assenza di verbali di elezioni Rsu. 

 

Al fine di consentire che le informazioni sulla rappresentanza sindacale siano comunicate 

importante è la procedura di registrazione delle aziende. Tale registrazione ed il conseguente 



censimento consentiranno l’attribuzione alle aziende di un apposito codice di autorizzazione da cui 

deriverà l’impegno alla trasmissione mensile dei dati relativi alle deleghe sindacali. 

 

Sul piano temporale, si fa presente che i datori di lavoro interessati potranno fornire, con 

cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe, relativi ai periodi di 

riferimento decorrenti da gennaio 2020. 

Qualora l’azienda non riuscisse a rilevare i dati nei tempi prescritti o avesse necessità di 

integrare/sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi di cui si tratta 

nell’ambito delle dichiarazioni contributive Uniemens relative alle mensilità immediatamente 

successive ma per periodi di riferimento non anteriori a gennaio 2020. 

 

Infine, la circolare specifica che i dati saranno inviati mensilmente alle Confederazioni 

firmatarie o aderenti al T.U. 10 gennaio 2014 attraverso una univoca posta certificata che abbiamo 

già provveduto a fornire all’Istituto. Tali dati saranno trasmessi, secondo convenzione, divisi per 

Ccnl, categoria, provincia e azienda. 

 

Vi alleghiamo, per vostra conoscenza, l’elenco dei Ccnl afferenti a Confindustria che 

saranno oggetto della certificazione e quello delle organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al 

T.U. 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, 

Cordiali saluti  

 

     I segretari Confederali 

 

CIGL      CISL      UIL 

      (Ivana Galli)      (Giulio Romani)     (Tiziana Bocchi) 

             
                    

 


