
 

 Circolare n. 169 Lissone, 15/02/2022 

Al personale scolastico 

Al sito web 

     Oggetto: elezioni RSU 5-6 e 7 aprile 2022. 

 

Visto Il "protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 

rappresentanze sindacali unitarie (RSU) " sottoscritto il 7 dicembre 2021, presso la sede 

dell'ARAN 

si informano i docenti ed il personale ATA che le votazioni per rinnovare le Rappresentanze Sindacali Unitarie 

nei settori pubblici e della conoscenza si svolgeranno dal 5 al 7 aprile 2022 con il seguente calendario delle 

procedure: 

Data Procedure 

    31 gennaio                     inizio della procedura elettorale 

 

   01  febbraio l'Istituto mette a disposizione l'elenco generale alfabetico degli elettori 

consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno 

richiesta. 

Inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la 

sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate 

     10 febbraio Primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

     16 febbraio                      Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale 

    25 febbraio Termine per la presentazione delle liste elettorali 

    24 marzo Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

   5, 6 e 7 aprile Votazioni 



Data  Procedure 

08 aprile  Scrutinio 

08-14 aprile Affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

19-27 aprile Invio, da parte dell'Istituto scolastico del verbale elettorale finale all'ARAN per    

il tramite dell’ apposita piattaforma presente sul sito dell’ Agenzia 

   

Può candidarsi 

• tutto il personale a tempo indeterminato (sia a Tempo Pieno che a Tempo parziale) o con contratto 

annuale o fino al termine delle attività didattiche (30/06) 

Sono esclusi dalla candidatura; 

• i presentatori della lista 

• i membri della commissione elettorale 

• i dipendenti a tempo determinato senza contratto annuale o fino al 30 giugno 

• 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 di relativo contratto 

individuale 

• i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione 

temporanea da altre pubbliche amministrazioni. 

 

Possono votare: 

• tutti i dipendenti a tempo indeterminato 

• i dipendenti a tempo determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi 

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

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 

E' importante sapere che: 

• la votazione è valida quando vota la metà più uno degli aventi diritto, altrimenti le elezioni si ripetono 

entro 30 giorni e, in caso di ulteriore mancanza del quorum, nei successivi 90 giorni. 

• II numero dei componenti da eleggere è pari SEI. 

• Il numero dei candidati per ogni lista, non può essere superiore a OTTO. 

• Ogni lavoratore può essere candidato in 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) 

• Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia 

dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista. 

• II presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell'Amministrazione sede di elezione della RSU, può 

anche essere tra i firmatari della stessa. 

I candidati: 

• possono votare; 

• non possono essere nominati in Commissione elettorale; 



• non possono essere nominati scrutatori; 

• possono candidarsi in una sola lista; 

• se eletti, non possono ricoprire cariche in organismi istituzionali o cariche esecutive in partiti politici, in 

tali casi decadono da componente RSU. 

La commissione elettorale: 

• è composta da tre membri designati ciascuno da una delle OO.SS. presentatrici di lista 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 le 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. 

• i suoi componenti, all'atto dell'accettazione della designazione, debbono dichiarare di non volersi 

candidare. 

Il locale, dove la Commissione Elettorale opererà, è l'aula della Vicepresidenza sita al terra piano dello stabile 

del plesso E. Farè. 

Seguirà, da parte del Dirigente scolastico, la comunicazione di insediamento della Commissione elettorale e 

la trasmissione a questa di tutti i documenti e atti nel frattempo pervenuti. 

Le votazioni si effettueranno nei 4 plessi dell’Istituto con i seguenti orari: 

Data Plesso Orario 

05 Aprile Moro dalle ore  12,00 alle ore 13,00 

06 Aprile Penati dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

06 Aprile San Mauro dalle ore 12,05 all reo 13,05 

07 Aprile Farè dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e 

dalle ore 15,45 alle ore 16,45 

 

Il personale che per vari motivi non ha potuto votare nei propri plessi, potrà votare al plesso E. Farè il giorno 

7 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,45 alle ore 16,45.  

La sede dello scrutinio è il plesso E. Farè. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

        Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93 


