
 

 
 
Circ. n. 298      Gallarate, 1 Febbraio 2018 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

- Sede - 

 

 

Oggetto: procedure elezioni Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). 

 

Vista la circ n. 1 del 26.01.2018 dell’ARAN. (Prot. Aran n. 0000931/2018 del 26-01-2018)  in cui sono indicate le 

procedure per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo della RSU, si comunicano le principali scadenze in vista delle 
votazioni che si terranno nei gironi 17-18-19 aprile 2018: 

 

  - dal 14 febbraio 2018 al 9 marzo 2018 (ultimo giorno utile) presentazione delle liste (da parte delle OO. SS.); 

  - 17-18-19 aprile 2018 votazioni (in orari da concordare); 

  - 20 aprile 2018 scrutinio. 

 

Si ricorda che, nel comparto scuola, costituisce elettorato attivo (elettore) il personale in servizio con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato e a tempo determinato purché in forza all’amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi 

quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, 

indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa, che devono essere 

inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in 
assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’amministrazione sede di elezione, personale in 

comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di 

prerogative sindacali); costituisce elettorato passivo (candidato) oltre il personale in servizio a tempo indeterminato (sia 

a tempo pieno che a tempo parziale), anche il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato 

conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. 

 

Non costituiscono elettorato passivo: 

 - il presentatore della lista (ogni lista ha un solo presentatore); 

 - i membri della Commissione elettorale; 

 - i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati; 

 - i dipendenti con qualifica dirigenziale; 

 - i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto 
conservano l’elettorato passivo nell’amministrazione di provenienza. 

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell’elenco delle esclusioni. 

 

 

 

 

Resp. del proc.: Antonino Carlentini 

Telefono: 0331793727 

Mail: antoninocarlentini@liceogallarate.it 

 

Il Dirigente scolastico 
   Nicoletta Danese 

 

 

 

 

 

 


