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Circ. n. 235

Bergamo, 8 febbraio 2018

A tutti i docenti
Al personale ATA
p/c DSGA
Oggetto: Rinnovo RSU Istituto
Nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle RSU.
Si allega alla presente il testo integrale della Comunicazione dell’ARAN per un’attenta lettura. Per comodità
si riporta sotto una sintesi dei passaggi essenziali.
Il primo giorno (17 aprile 2018) è utilizzato per l'insediamento del seggio 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 ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno
di votazione (19 aprile), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione
all’albo dell’amministrazione.
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
1. Le procedure elettorali si svolgeranno annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e
con la tempistica di seguito indicata: 13 contestuale inizio della procedura elettorale
febbraio 2018
14 febbraio 2018
- 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 presentazione delle liste
23 febbraio 2018
28 febbraio 2018
9 marzo 2018
5 aprile 2018
17-18-19 aprile 2018
20 aprile 2018
20-27 aprile 2018

primo termine per l'insediamento della Commissione
elettorale
termine conclusivo per la costituzione formale della
Commissione elettorale
termine per la presentazione delle liste elettorali
affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
votazioni
scrutinio
affissione risultati elettorali da parte della Commissione

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).
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.
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.
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 alle 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.
Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati
direttamente a quest’ultima.
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.

Il dirigente scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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