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Ai Docenti  

Al Personale ATA  

All’Albo  

 Oggetto: annuncio elezioni RSU comparto scuola e i nizio della procedura 
elettorale. 

 

Visto il protocollo sottoscritto in data 9 gennaio 2018 tra l’Aran e le OOSS in cui viene 
definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali per il 
rinnovo delle rappresentanze unitarie, si porta a conoscenza di tutto il personale docente e 
non docente che le elezioni per le R.S.U.  si svolgeranno con il seguente calendario:  

• 13 febbraio 2018: annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e 

avvio procedura   elettorale.  

• 23 febbraio 2018: primo  termine per l’insediamento  della commissione elettorale  

• 28 febbraio2018: termine conclusivo per le costituz ione formale della 

commissione elettorale.  

• 9 marzo 2018: termine per la presentazione delle li ste elettorali  

• 5 aprile 2018: affissione delle liste elettorali  

• 17-18-19  aprile 2018 : votazioni  

• 20 aprile 2018:  scrutinio  

• 20-27 aprile 2018:  affissione risultati elettorali  

• 28 aprile - 10 maggio 2018: invio da parte dell’amm inistrazione del verbale 

elettorale all’Aran  

Elettorato passivo 

La nuova formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 
2015, riconosce l’elettorato passivo (candidatura):  

 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 
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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.  

 I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di 
assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un altro ufficio della 
stessa amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) 
esercitano l’elettorato attivo presso l’amministrazione (o la sede) di assegnazione. Sono 
elettori delle R.S.U. 

 

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).  

F.to Il Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Monica Fontana 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993 

 


