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Circolare n. 323

Gallarate, 1 febbraio 2022

Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: procedure elezioni rinnovo Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) del 5,6,7 aprile 2022.
Visto l’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II,
visto il protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali,
vista la circolare n. 1/2022 dell’ARAN,
visto il registro ufficiale dell’ARAN 0001105.27/01/2022.U,
SONO INDETTE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU D’ISTITUTO
NEI GIORNI 5, 6, 7 APRILE 2022.
Le liste possono essere presentate a mano o inoltrate via PEC a partire dal giorno 1 febbraio 2022 e
sino alle ore 13.30 del 25 febbraio 2022 all’Ufficio protocollo dell’Istituto.
Possono presentare le liste elettorali:
1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di
adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi
pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.:
a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il
triennio 2019-2021;
b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni
sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro
del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le
confederazioni firmatarie devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista
elettorale;
c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti
elezioni.
2. devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro
del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui
servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le
altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a),
b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni Elettorali
congiuntamente alla presentazione della lista.
Non possono presentare le liste elettorali:
1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo
soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un
nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali
organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve
avvenire, pertanto, unicamente attraverso l’organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe,
utilizzando l’esatta denominazione di quest’ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse
indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato
rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per
l’accertamento della rappresentatività sindacale;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto
costitutivo;

5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le
associazioni che non abbiano finalità sindacali.
La nuova formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce
l’elettorato passivo (possibilità di candidarsi):
a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
b) in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM),
ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il
cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della
stessa;
c) nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno
scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle
esclusioni.
Non sono titolari di elettorato passivo:
- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione Elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di
non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito
l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da
altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’Amministrazione di
provenienza.
È possibile candidarsi in una sola lista.
Presentazione delle liste:
ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta;
ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale)
dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere
allegata alla lista);
il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell’Amministrazione sede di elezione della RSU, può
anche essere tra i firmatari della stessa;
la firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio
dell’Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.
I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.
Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 1 febbraio 2022 e sino alle ore 13.30 del 25
febbraio 2022.
È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.
Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’Amministrazione che, dalla
data del suo insediamento, le trasmette direttamente alla Commissione Elettorale.
Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il
termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione
Elettorale o della Amministrazione.
Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della
Commissione Elettorale o dell’Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine
di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.
Nella presentazione della lista, le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta
denominazione. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non
corrispondenti alla denominazione statutaria.
Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da
eleggere.
Elettorato arrivo:
La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In
particolare, la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione alla data di inizio
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).
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:
- il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc…
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito
l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. (es. dipendenti a
cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”.
Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data
di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo).
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