
 

 

 
 

A tutto il Personale  
            All’Albo sindacale 

      Alla RSU 
       Ai terminali associativi 
        Alle OO.SS. territoriali 

 
Circolare n. 91 
 
Oggetto: Avvio procedure per elezioni rinnovo RSU 
 
In data 31 gennaio prendono avvio le procedure per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali 
Unitarie, come previsto dal protocollo firmato all’ARAN il 7 dicembre 2021 che definisce il 
calendario delle votazioni come di seguito riportato:  

- 31 gennaio 2022: annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e inizio 
della procedura elettorale; 

- 1 febbraio 2022: Le Amministrazioni mettono a disposizione delle organizzazioni 
sindacali l’elenco dell’elettorato passivo e attivo e ne consegnano copia a tutte le 
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;  

- Inizio dei termini per la presentazione delle liste elettorali; Le organizzazioni sindacali 
iniziano a raccogliere le firme per la sottoscrizione delle liste che a partire da questo 
momento possono essere presentate;  

- 10 Febbraio 2022: primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale;  
- 16 Febbraio 2022: termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione 

Elettorale 
- 25 Febbraio 2022: termine per la presentazione delle liste elettorali;  
- 24 marzo 2022: affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 
- 5-6-7 aprile 2022: votazioni RSU 
- 8 aprile 2022: scrutinio 
- 8-14 aprile 2022: affissione risultati elettorali da parte della Commissione 
- 19-27 aprile 2022: invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale 

all’A.R.A.N. per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia.  
Elenco generale alfabetico degli elettori 
Sono elettori (Art. 3 ACQ-1998):  
tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza 
dell’Amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre 
amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. 
Limitatamente al Comparto Scuola, hanno diritto a votare i dipendenti a termo 
determinato con incarico annuale.  
 
Raccolta firme e sottoscrizione liste:  
Le liste dei candidati sono portate a conoscenza dei lavoratori a cura della 
Commissione elettorale, mediante affissione all’albo almeno otto giorni prima della 
data fissata per le elezioni. Si metteranno a disposizione gli strumenti di 
comunicazione interna per la diffusione delle notizie da parte della Commissione (liste 
dei candidati, luogo e orari diaertira de apertura dei seggi, risultati delle elezioni , ecc. ) 
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Commissione elettorale 
Tra il 10 e il 16 febbraio 2022 sarà costituita la Commissione elettorale composta dei 
dipendenti della scuola designati dalle OO.SS. presentatrici di lista integrati con quelli 
delle liste presentate successivamente tra il decimo e il quindicesimo giorno. 
L’Amministrazione all’approssimarsi del 16 febbraio avrà cura di segnalare alle OO. 
SS. Presentatrici di lista nella Suola, l’eventuale circostanza che il numero dei 
Componenti la Commissione elettorale sia inferiore a tre.  
In tale eventualità le OO.SS: che hanno già designato un componente ne possono 
designare uno aggiuntivo  

La Commissione acquisisce l’elenco generale degli elettori e: 

1. definisce i seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; 

2. distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni; 

3. predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; 

4. nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori; 

5. organizza e gestisce le operazioni di scrutinio; 

6. raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi; 

7. riepiloga i risultati; 

8. compila i verbali; 

9. comunica i risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni 

sindacali presentatrici di lista. L’istituzione Scolastica avrà cura di supportare la 

Commissione trasmettendo i documenti di sua pertinenza e fornendo spazi e materiali 

adeguati, nel rispetto dei protocolli anti-Covid vigenti. 

SEGGI 
Ogni seggio deve essere munito, a cura della Commissione, di un’urna elettorale, 
idonea a una regolare votazione, quindi con la possibilità di essere chiusa e sigillata 
sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. 
Il seggio deve, inoltre, poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto 
al voto presso di esso. 

RISULTATI DELLE ELEZIONI – TRASMISSIONE ALL’ARAN 
L’Istituto  avrà cura di trasmettere all’ARAN, tramite l’apposita procedura online 
disponibile sul sito di quest’ultima (https://www.aranagenzia.it/aran/login), i risultati 
delle elezioni, come ricevuti dalla Commissione (da martedì 19 a mercoledì 27 aprile 
2022 – invio del verbale elettorale finale all’ARAN). Una volta trascorsi i termini per i 
reclami o quelli per le decisioni dei ricorsi, i rapporti sindacali si tengono con la nuova 
RSU. 

 

Sant’Agata li Battiati, 03 febbraio 2022 

 
Il Dirigente  

                                                                       Prof.ssa Linda Piccione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del Decreto Legislativo 39/93 


