Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica
Vademecum per la Consultazione del Personale 2021
Rinnovo dei Rappresentanti del Personale
nel Consiglio dell’ULSA

 Cosa è l’ULSA
L’ULSA è l’Organo preposto alla promozione e al consolidamento della comunità di lavoro della Sede Apostolica. La sua
attività si riferisce al lavoro, in tutte le sue forme ed espressioni, prestato dal personale della Curia Romana, del
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla
Sede Apostolica. Il Consiglio dell’ULSA, ai sensi dello Statuto, è organo di consulenza e di elaborazione di atti e proposte
normative.

 Cosa è la Consultazione del personale
La consultazione consiste nell’esprimere la personale preferenza, finalizzata al rinnovo dei rappresentanti del personale nel
Consiglio dell’ULSA (i rappresentanti sono nominati dal Cardinale Segretario di Stato e restano in carica per 5 anni).

 Lista dei Candidati
Non esistono candidati. Ogni lavoratore chiamato alla consultazione può esprimere la sua preferenza ed essere scelto come
rappresentante del personale nel Consiglio dell’ULSA.

 Chi può partecipare alla consultazione
Il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato, nonché il personale con contratto di lavoro non dipendente,
purché stipulato con la Santa Sede, con il Governatorato o con Organismi o Enti gestiti amministrativamente in modo diretto
dalla Sede Apostolica, appartenente alle tre categorie: 1) Ecclesiastici; 2) Religiosi e Religiose; 3) Laici e Laiche.

 Quando si svolge la consultazione
La consultazione si svolge da lunedì 18 ottobre 2021 a domenica 31 ottobre 2021.

 Come si partecipa alla consultazione
Si esprime la propria preferenza direttamente da un computer o con lo smartphone, connettendosi ad internet alla pagina
del sito dell’ULSA www.ulsa.va dedicata alla “Consultazione 2021”. Sul sito web saranno disponibili tutte le informazioni e le
istruzioni per agevolare lo svolgimento della consultazione.
Si esprime una sola preferenza, limitatamente alla propria categoria di appartenenza: Ecclesiastici; Religiosi/Religiose;
Laici/Laiche.

 Cosa serve per partecipare alla consultazione
Il “Codice CED” di sei cifre (tesserino di riconoscimento SCV) e le credenziali di accesso (nome utente e password), queste
ultime comunicate, ad ogni soggetto abilitato, tramite il proprio indirizzo di posta elettronica o SMS. Tali codici sono
strettamente personali e non sono cedibili. Per esprimere la preferenza occorrerà avere a portata di mano il tesserino di
riconoscimento vaticano. Una volta espressa la preferenza, verrà richiesta la conferma del nominativo selezionato e sarà
terminata la sessione per la Consultazione.
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