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Circolare n. 258 

   

    Al personale in servizio 

 All’albo 

 Al sito web 

ATTI 

Oggetto: Elezioni RSU –Elezioni del 5,6 e 7 aprile 2022 Chiarimento circa lo svolgimento delle elezioni.  

 Si trasmette per opportuna conoscenza la circolare 1_2022 RSU 5-7 aprile 2022 prot 1105 del 27/01/2022 

relativa al rinnovo delle RSU.  

A titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività si trasmettono alcune indicazioni presenti nella circolare 

dell’ARAN a cui si rimanda per una completa trattazione.  

  

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni  

  

31 gennaio 2022  
annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e 

contestuale inizio della procedura elettorale  
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1 febbraio 2022 martedì  

- messa  a  disposizione,  da  parte  delle  

Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori 

e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni 

sindacali che ne fanno richiesta;  

- contestuale inizio da parte delle organizzazioni 

sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle 

liste che da questo  

momento potranno essere presentate  

 

10 febbraio 2022 giovedì  primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale  

16 febbraio 2022 mercoledì  
termine conclusivo per la costituzione formale della 

Commissione elettorale  

5 febbraio 2022 venerdì  
termine  per  la  presentazione  delle  liste 

elettorali  

24 marzo 2022 giovedì  affissione delle liste elettorali da parte della Commissione  

5-6-7 aprile 2022 martedìmercoledì-

giovedì  
votazioni  

8 aprile 2022 venerdì  Scrutinio  

8 -14 aprile 2022 da venerdì a giovedì  affissione risultati elettorali da parte della Commissione  



 

19-27 aprile 2022 da martedì a mercoledì  

invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale 

finale all’A.Ra.N. per il tramite dell’apposita piattaforma 

presente sul sito dell’Agenzia  

   

 

I giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 sono destinati alle votazioni. Il primo giorno (5 aprile 2022) è utilizzato per 

l'insediamento del seggio elettorale - o dei seggi qualora le Commissioni Elettorali, in ragione della 

dislocazione delle eventuali sedi distaccate, decidano di allestire più seggi che fanno capo al collegio unico di 

elezione della RSU - nonché per le operazioni di voto.    

È compito delle Commissioni Elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, 

definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi e, in particolare, quello dell'ultimo giorno di 

votazione (7 aprile), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione 

all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale.   

Il giorno 8 aprile 2022 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono 

contestualmente in tutte le Amministrazioni in indirizzo, anche lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente 

il giorno 8 aprile 2022: conseguentemente, nella singola Amministrazione non può essere prevista alcuna 

anticipazione dello scrutinio.   

  

• Presentazione delle liste elettorali  

  

Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 1° febbraio 2022 e sino al 25 febbraio 2022, ultimo 

giorno utile.  Le liste elettorali dovranno essere presentate all’ufficio protocollo.   

Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC a TOIC8AWOO1@pec.istruzione.it. 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  

I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.  

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. 

L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un 

termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio 

della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza 

ulteriori adempimenti l’autenticità.   



 

La Commissione Elettorale comunica, attraverso affissione all’albo dell’Amministrazione o in luogo 

accessibile a tutti o sull’intranet aziendale, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno 

di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle.   

• Commissione Elettorale: composizione, insediamento e costituzione    

I componenti della Commissione Elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che 

presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l’Amministrazione in cui si vota, 

ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.   

In presenza di Amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della 

Commissione può essere un qualsiasi dipendente dell’Amministrazione, indipendentemente dalla sede di 

lavoro (principale o distaccata).    

L’Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della 

Commissione Elettorale, che possono essere effettuate esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che 

presentano le liste, anche qualora queste ultime siano state presentate tra l'insediamento e la costituzione 

formale della Commissione stessa.   

 Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione Elettorale deve essere 

formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne 

il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura 

dell’Amministrazione chiedere a tutte organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la 

Commissione Elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. 

Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di 

lista possono designare un componente aggiuntivo.  

La Commissione Elettorale deve essere insediata entro il 10 febbraio 2022 e formalmente costituita entro il  

16 febbraio 2022. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione 

Elettorale si considera insediata, su comunicazione dell’Amministrazione, non appena siano pervenute almeno 

tre designazioni. Pertanto, può insediarsi ed operare anche prima del 16 febbraio, salvo sua successiva formale 

costituzione nei termini fissati.  

Le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell’Amministrazione a ciò preposto, cui spetta il 

compito di comunicare ai soggetti designati l’avvenuto insediamento della Commissione Elettorale, nonché 

l’indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo 

pervenuti. Da tale comunicazione la Commissione si considera insediata.  

Con l'avvenuto insediamento della Commissione Elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati 

direttamente a quest’ultima.   

Il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della 

Commissione Elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i 

componenti della Commissione possono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere 

presentate sino al giorno 25 febbraio 2022, la Commissione Elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo 

termine. In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.  



 

Tutte le Amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali 

l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.   

  

• Elettorato attivo   

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) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza  



  
 

conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane 

invariato.  

A partire da martedì 1 gennaio sarà messo a disposizione l'elenco generale alfabetico degli elettori; 

relativa copia sarà consegnata a tutte le organizzazioni sindacali che ne faranno richiesta attraverso 

apposita comunicazione da inviare all’indirizzo toic8aw001@istruzione.it;  

Si precisa nuovamente che la presente comunicazione necessità di essere integrata con relativa lettura della 

circolare ARAN allegata alla presente.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Alessandra Messina 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


