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Da: unicobas.nazionale@pec.it
A: frmm466008@pec.jstruzione.it, frvc040009~pec:istru_zion_e.it, fric82300t@pec.istruzione.it, fric82900r@pec.istruzione.it, fric83 l 00r@pec.istruzione.it,
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Spett.le0irigenteScolastico.Dal.14.Febbraio2018.PRESENTAZIONE.LISTE.RSU:MATERIALE.INFORMATIV0.PER.IL.PERSONALE.D0CENTE.ED.ATA

Spett.le Dirigente Scolastico. Dal 14 Febbraio al 9 Marzo 2018 PRESENTAZIONE LISTE RSU: MATERIALE INFORMATIVO PER
IL PERSONALE DOCENTE ED ATA

In allegato (in PDF) il materiale informativo sulle elezioni RSU, destinato al personale Docente ed Ata, di ruolo e non. Si prega di portare a
conoscenza del personale (come indicato dalle norme).

Cordiali saluti
p. l'Unicobas

Maria Grazia Argiolas
(Rappresentante Legale)

Per semplicità Le ripetiamo direttamente nella mail le informazioni di base:

ELEZIONI RSU SCUOLA: LE LISTE VANNO PRESENTATE DAL 14 FEBBRAIO 2018 e NON OLTRE IL 9 MARZO (ORA DI CHIUSURA DELLASINGOLA SCUOLA). SI
VOTA NEI GIORNl17 - 18 - 19 APRILE IN TUTTI GLI ISTITUTI

In allegato (in un'unica PDFt 1) modulo della lista; 2) varie pagine con le istruzioni sulla normativa relativa alla presentazione delle liste RSU Scuola; 3) volantino sul
programma; 4) volantino/manifesto per la campagna elettorale (che, in formato grande, unitamente al giornale cartaceo 'Unicobas' si può prendere liberamente presso le
nostre sedi o ricevere per posta a richiesta via mail, come qualsiasi notizia sia utile); 5) scheda che deve riempire chi si candida all'Unicobas da rinviarci
al più presto via mail (unicobas.rm@tiscali.it).

L'UNICOBAS A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
UNICOBAS: SE NON PRESENTI LA NOSTRA LISTA NON Cl PUOI VOTARE. COSÌ RESTANO SOLO I SOLITI NOTI, GLI UNICI A POTER FARE NELLE SCUOLE
ASSEMBLEE IN ORARIO DI SERVIZIO, ED IL GIOCO È FATTO.

CAPOVOLGI QUESTO GIOCO, FAI QUEL CHE LORO NON VOGLIONO: NON POSSONO IMPEDIRTI DI CANDIDARTI E/O PRESENTARE E VOTARE LA LISTA
UNICOBAS. BASTA CON I MESTIERANTI SINDACALI: ELEGGITI, ELEGGI COME RSU COLLEGHE E COLLEGHI FUORI DAI GIOCHI!

Dopo la pessima scuola di Renzi, con lo stipendio più basso della UE, dopo 12 anni di blocco contrattuale che ci ha fatto perdere 15.000 euro netti
medi pro-capite, dopo che come 'recupero' ce ne vogliono dare 300 netti di media, con 'aumenti' inferiori agli impiegati dei ministeri, da 12 a 35
euro mensili che arriveranno {forse) da Aprile (senza recupero sui primi 3 mesi del 2018). Dopo il massacro della dignità dell'istruzione pubblica,
NON È ACCETTABILE UN'ALTRA VITTORIA ELETTORALE DI CGIL, CISL, UIL & C.

UNA NOSTRA LISTA IN OGNI SCUOLA CAMBIEREBBE DEL TUTTO I RAPPORTI DI FORZA, FAREBBE CROLLARE LA L. 107/15, TI RESTITUIREBBE LA
TITOLARITÀ DI ISTITUTO, ELIMINEREBBE LA CHIAMATA DIRETTA E L'UMILIAZIONE DEL 'BONUS' DISCREZIONALE, RIDURREBBE IL NUMERO DI ALUNNI
PER CLASSE, IMPORREBBE NUOVE ASSUNZIONI BASATE SULLE ABILITAZIONI CONSEGUITE E SUGLI ANNI DI PRECARIATO {SENZA GUERRA FRA
POVERI), SGANCEREBBE LA SCUOLA DAL MONDO IMPIEGATIZIO E L'AGGANCEREBBE ALL'UNIVERSITÀ: FINALMENTE SI POTREBBE RICOMINCIARE A
PRETENDERE RETRIBUZIONI EUROPEE ED UN SISTEMA PENSIONISTICO SANO ED EQUO, INVECE DI CONTINUARE A VEDER MASSACRARE SCUOLA,
SANITÀ, WELFARE PER REGALARE SOLDI ALLA CASTA DEI PARTITI, AGLI SPECULATORI, ALLE BANCHE.

Qual è F!alternativa? Aspettare le elezioni per cambiare la politica del Paese, ma non cambiare nulla a scuola dove passi la vita e andare a votare
per i sindacati di partito? QUESTE ELEZIONI DECIDONO CHI TI RAPPRESENTERÀ PER 3 ANNI ALLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE.

Caro iscritto o simpatizzante Unicobas, lo sapevi che se vuoi contare devi essere contato e che se non presenti la lista per le elezioni della Rsu nella
tua scuola, non potrai votare per il sindacato al quale sei iscritto? È IL MOMENTO DI CONTARE FACENDOTI CONTARE ! NON AVERE REMORE E, SE
HAI DUBBI, CONTATTA LE NOSTRE SEDI !
Cara/o collega 'critico' e 'sciolto', vale anche per te: CONTATTACI SUBITO se FINALMENTE VUOI SCEGLIERE PER CAMBIARE ! L'Unicobas non può
farlo senza di te. Se non presenti TU la nostra lista RSU, nella tua scuola troverai solo quelle dei soliti noti, che continueranno ad essere SOLO
LORO A RAPPRESENTARTI !

SCARICA IL MODULO DELLA LISTA E COMINCIA SUBITO A RACCOGLIERE LE FIRME. LE LISTE VANNO PRESENTATE DAL 14 FEBBRAIO 2018, E NON
OLTRE IL 9 MARZO (ORA DI CHIUSURA DELLA SINGOLA SCUOLA). SI VOTA NEI GIORNI 17 / 18 / 19 APRILE IN TUTTI GLI ISTITUTI.
RACCOGLIENDO FRA I PRIMI LE SOTTOSCRIZIONI DELLA LISTA SI TROVANO TUTTI I COLLEGHI E LE COLLEGHE LIBERE DA EVENTUALI 'IMPEGNI'
CON ALTRE LISTE E Cl SI RIVOLGE ALL'INTERA PLATEA DELLA SCUOLA DOVE LAVORIAMO (PER TUTTI I PLESSI), DANDO QUINDI A TUTTI, ISCRITTI E
NON ISCRITTI, LA POSSIBILITA' DI CANDIDARSI O SOTTOSCRIVERE LA LISTA UNICOBAS.
PER LEGGE,, OGNI SINDACATO DEVE PRESENTARE LA SUA LISTA: NON SONO AMMESSI 'CARTELLI UNITARI' FRA SINDACATI DIVERSI, NE' LISTE
IMPROVVbATE 'DI SCUOLA'.



ISTRUZIONI PER PRESENTARE LA LISTA:
l} CANDIDATI. Nel modulo PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA RSU vanno scritti nel riquadro in alto i nomi ed i cognomi dei CANDIDATI DOCENTI
ED ATA. DEVE ESSERCI ALMENO UN CANDIDATO. I CANDIDATI DEVONO ESSERE DOCENTI E/O ATA ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO (sia a tempo
pieno che a part-time) O ANCHE A TEMPO DETERMINATO (incaricati annuali o fino al termine delle lezioni) e non possono venire nominati quali
membri della Commissione Elettorale, né possono essere colui che presenta la lista. Ciascun candidato può presentarsi in UNA SOLA LISTA. I
CANDIDATI POSSONO ANCHE SOTTOSCRIVERE LA LISTA.
Nelle scuole con al massimo 200 ELETTORI (fra docenti ed ATA) SONO CANDIDABILI FINO A 4 PERSONE (eleggibili 3 Rsu). Nelle scuole con PIU~- DI
200 ELETTORI (fra docenti ed ATA) SONO CANDIDABILI FINO A 8 PERSONE (eleggibili 6 Rsu).
2) SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA. Nel secondo riquadro vanno apposti I DATI E LE FIRME dei SOTTOSCRITTORI della lista (fra questi POSSONO
APPARIRE ANCHE I CANDIDATI). DEVONO ESSERE ALMENO IL 2% DEL TOTALE DEGLI ELETTORI ma è bene abbondare (gli elettori sono pari al numero
di tutti i posti di docenti ed ATA, compresi posti e cattedre vacanti ove è nominato o verrà nominato un incaricato annuale). I sottoscrittori DEVONO
ESSERE DOCENTI E/O ATA ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO o INCARICATI ANNUALI o comunque FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI. SI PUO ~
SOTTOSCRIVERE UNA SOLA LISTA.
~) PRESENTATORE DELLA LISTA. In fondo vanno posti i dati e la firma DEL PRESENTATORE (CHE, SE NECESSARIO, PUO' ESSERE ANCHE UN MEMBRO
ESTERNO FORNITO DAL NOSTRO SINDACATO). IL COLLEGA CHE PRESENTA MATERIALMENTE LA LISTA NON DEVE ESSERE né FRA I CANDIDATI, né può
venir nominato MEMBRO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE di Istituto, PERO[, se in servizio nella scuola, PUO:::: ESSERE FRA I SOTTOSCRITTORI.
SOLO la SUA FIRMA VA AUTENTICATA a cura del Dirigente Scolastico (che deve autenticarla gratis) E VA AUTENTICATA SOLO A PARTIRE DAL 14
FEBBRAIO 2018.
Informazioni SUCCESSIVE:
g} LA LISTA VA CONSEGNATA A PARTIRE DAL 14 FEBBRAIO 2018 E NON OLTRE IL 9 MARZO 2018 ENTRO L'ORARIO DI CHIUSURA DELLA SCUOLA,
FACENDO PROTOCOLLARE LA CONSEGNA E FACENDO APPORRE SULLA COPIA CHE RIMANE AL PRESENTATORE IL PROTOCOLLO STESSO, LA DATA E
L!JORA DI CONSEGNA.
5) LE LISTE VANNO PROTOCOLLATE CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, la quale contraddistinguerà la posizione della
lista sulla scheda elettorale.
6) ALLA LISTA VA ALLEGATA LA DELEGA RILASCIATA DAL SINDACATO AL PRESENTATORE DELLA LISTA STESSA EL ~ATTESTATO ARAN che certifica
1Davvenuto deposito dello statuto presso l::.iARAN medesima.
7) COPIA DELLA LISTA CON DATA E PROTOCOLLO DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DEVE VENIRE CONSEGNATA DAL PRESENTATORE O SPEDITA VIA
MAIL O VIA FAX ALLA SEDE NAZIONALE DELL[;UNICOBAS: Via Casoria, 16 - 00182 Roma (Tel. 06/7026630 Fax 06/.62209306 - mail:
unicobas.rm@tiscali.it),
8) SE LA COMMISSIONE ELETTORALE DI SCUOLA NON SI FOSSE ANCORA COSTITUITA (può costituirsi a partire dal 23 FEBBRAIO 2018 e
preferibilmente entro il 28 FEBBRAIO 2018 o, se ci fossero particolari difficoltà non oltre il 9 MARZO 2018), LA LISTA PUOL VENIRE CONSEGNATA, già
dal 14 FEBBRAIO 2018, AL DIRIGENTE DELLA SCUOLA, che deve protocollarla e successivamente consegnarla ai membri della Commissione
(nominati uno per ogni lista presentata), non appena si costituisce: gli unici che possono vagliarne la correttezza.
9) MEMBRO UNICOBAS NELLA COMMISSIONE ELETTORALE e SCRUTATORI UNICOBAS NEI SEGGI ELETTORALI. IL PRESENTATORE DELLA LISTA
NOMINA AL MOMENTO DELLA CONSEGNA UFFICIALE DELLA LISTA (e comunque DAL 23 FEBBRAIO 2018 E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO) IL MEMBRO
DESIGNATO A FARE PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE ed UNO o PIU[ SCRUTATORI A SECONDA DI QUANTI SARANNO I SEGGI OVE SI
VOTERAIJ. MEMBRI DI COMMISSIONE E SCRUTATORI POSSONO ESSERE SCELTI ANCHE FRA GLI INCARICATI ANNUALI O FRA I PRECARI IN SERVIZIO
SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI. MEMBRI DI COMMISSIONE E SCRUTATORI GODONO DELL[ESONERO DAL SERVIZIO per tutti i giorni nei quali sono
impegnati nelle operazioni elettorali e, se []impegno riguarda ore o giorni non di servizio, HANNO DIRITTO AL RECUPERO.
10) LE LISTE DEVONO VENIRE AFFISSE IN OGNI SCUOLA DAL 5 APRILE 2018. SI VOTA NEI GIORNI 17; 18 e 19 APRILE 2018, SINO ALL'ORARIO DI
CHIUSURA DELLE SCUOLE o comunque secondo gli orari stabiliti dalla Commissione Elettorale.
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Unicobas Scuola&Università

SEDE l'\AZIOJSALE:
\.'ia Ca,..ria. 16 - 00Ull R0:\1:'\... "fol.• Se"r. e FAX 06/'i0:?66.30 - 7027613

Cod. Fiiu. '61007005'87 - \\'cb: ""'~·.unirobH.it- Email: uoicabas.rm',(tiscali.it

Regione: Provincia:

Nome: Cognome:

Email: Cell.

Denominazione scuola di Titolarità: Tel. Scuola:

Indirizzo:

Comune:

Denominazione scuola di Servizio: Tel. Scuola:

Indirizzo:

Comune:

o Ruolo ATA
o Ruolo

Docente Precario Precarioo o

RSU in carica
o Si Candidato Elezioni RSU 2015

o Si

o No o No

Iscritto Unicobas
o Si Potenziale partecipazione attiva o Si

o No alla politica sindacale o No

Disponibilità a Disponibilità a
ricevere Disponibilità a collaborare in
materiale o Si candidarsi alle o Si qualità di

o Si

informativo per o No prossime o No "Terminale
o No

le prossime Elezioni RSU 2018 Associativo" (*)
Elezioni RSU 2018

• Nota ARAN 30 gennaio prot. 1299 che prevede in modo esplicito "la possibilità a tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare o costituire nelle sedi
di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali".

Inviare il presente modulo, compilato e scannerizzato, a unicobas.rm@tiscali.it o perfax allo 06/62209306



Per la libertà d'insegnamento e d'apprendimento. Abro
gare la pessima sQuola di Renzi. Titolarità d'istituto
scelta della sede per tutti. No 'bonus', 'reti' e ..ruanraca
diretta. Per una scuola veramente autonoma, pubblica
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unicobas.rm@tiscali.it
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Tel. 06/7026630 Fax 06/62209306 Zl

supplemento ad Unìcobas n.' 82 (Aut Trib di R ' t· orna n. 534 del 27.9.1991) "
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ElezioniRSU: l'occasionepercambiare
Presenta con l'Unioobas la tuaka di scuola

I

SE NON PRESENTI LA NOSTRA LISTANON Cl PUOI
VOTARE. COSÌ RESTANO SOLO I SOLITI NOTI, GLI UNICI A
POTER FARE NELLE SCUOLEASSEMBLEE IN ORARIO DI
SERVIZIO, ED IL GIOCO È FATTO.
CAPOVOLGI QUESTO GIOCO, FAI QUEL CHE LORO NON
VOGLIONO: NON POSSONO IMPEDIRTI DI CANDIDARTI E/O
PRESENTARE E VOTARE LA LISTA UNICOBAS. BASTACON
I MESTIERANTI SINDACALI!

Unicobas
La scuola nel cuore

Ai sensi delle norme vigenti (Leg
ge 249/68 e CM 241/69), il gior
nale deve essere dato in visione al
personale ed il manifesto all'in
terno deve essere affisso

RSU
~~

I 1~1
rllJ ~
vota docenti

e personale ATA
Unicobas

dalia parte dei lavoratori
Unicobas

L;.; scuola nel cuor-e

Questo giornale è
destinato, in visione
gratuita, ai colleghi,
Docenti ed Ata, di
ruolo e non, di tutte
le scuole d'Italia.

· Elezioni RSU: si vota chi ti rappre-
- senterà per 3 anni. Occorre pre- ~-----------.....
sentare una lista in ogni scuo
la. DECIDlti! PRESENTAti!

- VOTAti! ELEGGlti con
· l'Unicobas!

Febbraio 2018 • n.'83 • anno 28 • Poste Italiane Spa, Spedizione in abbonamento postale 70% DCB Roma
In caso di mancato recapito inviare al CMP di Roma per la restituzione al mittente (previo addebito}



INDETTE LE ELEZIONI RSU
SCUOLA 2018

SEGUI LE SEGUENTI ISTRUZIONI:
1) CANDIDATI. Nel modulo PER LA
PRESENTAZIONE DELLA LISTA RSU vanno scritti
nel riquadro in alto i nomi ed i cognomi dei
CANDIDATI DOCENTI ED ATA. DEVE ESSERCI
ALMENO UN CANDIDATO. I CANDIDATI
DEVONO ESSERE DOCENTI E/O ATA ASSUNTI
A TEMPO INDETERMINATO (sia a tempo pieno
che a part-time) O ANCHE A TEMPO
DETERMINATO (incaricati annuali o fino al termine
delle lezioni) e non possono venire nominati quali
membri della Commissione Elettorale, né possono
essere colui che presenta la lista. Ciascun
candidato può presentarsi in UNA SOLA LISTA. I
CANDIDATI POSSONO ANCHE
SOTTOSCRIVERE LA LISTA.
Nelle scuole con al massimo 200 ELETTORI (fra
docenti ed ATA) SONO CANDIDABILI FINO A 4
PERSONE (eleggibili 3 Rsu). Nelle scuole con PIU'
DI 200 ELETTORI (fra docenti ed ATA) SONO
CANDIDABILI FINO A 8 PERSONE (eleggibili 6
Rsu).
2) SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA. Nel secondo
riquadro vanno apposti I DATI E LE FIRME dei
SOTTOSCRITTORI della lista (fra questi
POSSONO APPARIRE ANCHE I CANDIDATI).
DEVONO ESSERE ALMENO IL 2% DEL TOTALE
DEGLI ELETTORI ma è bene abbondare (gli elettori
sono pari al numero di tutti i posti di docenti ed
ATA, compresi posti e cattedre vacanti ove è
nominato o verrà nominato un incaricato annuale).
I sottoscrittori DEVONO ESSERE DOCENTI E/O
ATA ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO o
INCARICATI ANNUALI o comunque FINO AL
TERMINE DELLE LEZIONI. SI PUO'
SOTTOSCRIVERE UNA SOLA LISTA.
3) PRESENTATORE DELLA LISTA. In fondo vanno
posti i dati e la firma DEL PRESENTATORE (CHE,
SE NECESSARIO, PUO' ESSERE ANCHE UN
MEMBRO ESTERNO FORNITO DAL NOSTRO
SINDACATO). IL PRESENTATORE NON DEVE
ESSERE né FRA I CANDIDATI, né nominato
MEMBRO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
di Istituto, PERO', se in servizio nella scuola, PUO'
ESSERE FRA I SOTTOSCRITTORI. SOLO la SUA
FIRMA VA AUTENTICATA a cura del Dirigente
Scolastico (che deve autenticarla gratis) E VA
AUTENTICATA SOLO A PARTIRE DAL 14
FEBBRAIO 2018.
Informazioni SUCCESSIVE:
4) LA LISTA VA CONSEGNATA A PARTIRE DAL
14 FEBBRAIO 2018 E NON OLTRE IL 9 MARZO
2018 ENTRO L'ORARIO DI CHIUSURA DELLA
SCUOLA, FACENDO PROTOCOLLARE LA
CONSEGNA E FACENDO APPORRE SULLA
COPIA CHE RIMANE AL PRESENTATORE IL

PROTOCOLLO STESSO, LA DATA E L'ORA DI
CONSEGNA.
5) LE LISTE VANNO PROTOCOLLATE CON
NUMERAZIONE PROGRESSIVA IN ORDINE DI
PRESENTAZIONE, la quale contraddistinguerà la
posizione della lista sulla scheda elettorale.
6) ALLA LISTA VA ALLEGATA LA DELEGA
RILASCIATA DAL SINDACATO AL
PRESENTATORE DELLA LISTA STESSA E
L'ATTESTATO ARAN che certifica l'avvenuto
deposito dello statuto presso l'ARAN medesima.
7) COPIA DELLA LISTA CON DATA E
PROTOCOLLO DI AVVENUTA PRESENTAZIONE
DEVE VENIRE CONSEGNATA DAL
PRESENTATORE O SPEDITA VIA MAIL O VIA
FAX ALLA SEDE NAZIONALE DELL'UNICOBAS:
Via Casoria, 16 - 00182 Roma (Tel. 06/7026630 Fax
06/62209306 - mail: unicobas.rm@tiscali.it).
8) SE LA COMMISSIONE ELETTORALE DI
SCUOLA NON SI FOSSE ANCORA COSTITUITA
(può costituirsi a partire dal 23 FEBBRAIO 2018 e
preferibilmente entro il 28 FEBBRAIO 2018 o, se
ci fossero particolari difficoltà non oltre il 9 MARZO
2018), LA LISTA PUO' VENIRE CONSEGNATA
già dal 14 FEBBRAIO 2018, AL DIRIGENTE DELLA
SCUOLA, che deve protocollarla e
successivamente consegnarla ai membri della
Commissione (nominati uno per ogni lista
presentata), non appena si costituisce: gli unici che
possono vagliarne la correttezza.
9) MEMBRO UNICOBAS NELLA COMMISSIONE
ELETTORALE e SCRUTATORI UNICOBAS NEI
SEGGI ELETTORALI. IL PRESENTATORE DELLA
LISTA NOMINA AL MOMENTO DELLA
CONSEGNA UFFICIALE DELLA LISTA (e
comunque DAL 23 FEBBRAIO 2018 E NON OLTRE
IL 28 FEBBRAIO) IL MEMBRO DESIGNATO A
FARE PARTE DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE ed UNO o PIU' SCRUTATORI A
SECONDADIQUANTISARANNOISEGGIOVE
SI VOTERA'. MEMBRI DI COMMISSIONE E
SCRUTATORI POSSONO ESSERE SCELTI
ANCHE FRA GLI INCARICATI ANNUALI O FRA I
PRECARI IN SERVIZIO SINO AL TERMINE
DELLE LEZIONI. MEMBRI DI COMMISSIONE E
SCRUTATORI GODONO DELL'ESONERO DAL
SERVIZIO per tutti i giorni nei quali sono impegnati
nelle operazioni elettorali e, se l'impegno riguarda
ore o giorni non di servizio, HANNO DIRITTO AL
RECUPERO.
10) LE LISTE DEVONO VENIRE AFFISSE IN
OGNI SCUOLA DAL 5 APRILE 2018. SI VOTA NEI
GIORNI 17; 18 e 19 APRILE 2018, SINO
ALL'ORARIO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE o
comunque secondo gli orari stabiliti dalla
Commissione Elettorale.



ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLE RSU DELLA SCUOLA

e p.c. all'Unicobas Via Casoria, 16-00182 Roma ed all'ARAN Via del Corso, 476 - 00186 Roma

L'UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITÀ PRESENTA UNA PROPRIA LISTA DI CANDIDATI
alle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nella scuola:

CON I SEGUENTI LAVORATORI CHE DICHIARANO DI NON ESSERE PRESENTATORI DI ALTRA LISTA RSU, DI
ACCETTARE LA CANDIDATURA IN QUESTA LISTA RSU E DI NON ESSERE CANDIDATI IN ALTRE LISTE·

Cognome Nome Luogo e data di Qualifica Tipo documento, Firma
nascita estremi documento

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
I seguenti lavoratori (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con incarico annuale), dipendenti della scuola sopracitata,
che dichiarano di non aver sottoscritto, né di aver intenzione di farlo, altre liste per le elezioni RSU, dichiarano altresì di

. 1 . d li li RSU d ll'U . b S I U .sottoscnvere a presentazione e a ista e mco as cuo a e nìversìtà:

cognome Nome Luogo e data di Qualifica Tipo documento, Firma
nascita estremi documento

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ACCORDO, PRESENTAZIONE LISTA ED AUTENTICITA' DELLE FIRME,
DA PARTE DEL PRESENTATORE (CHE NON PUO' ESSERE CANDIDATO)

L'Organizzazione sindacale UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ, regolarmente costituita con proprio statuto ed atto costitutivo in data 24
Maggio 1990 (giusto atto notaio Vicini in Roma, repertorio n." 131107, raccolta n." 5937, registrato in Roma 8.6.90), con proprio codice di
autoregolamentazione sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12.6.90 n." 146 e successive modificazioni (approvato dalla Commissione
di Garanzia nella seduta del 28/1/93 ), legge della quale dichiara di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali rispettando gli specifici
accordi di comparto ed il Lodo della Commissione di Garanzia istituita da L. 146/90, dichiara di aderire all'Accordo Collettivo Quadro per la
costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del
relativo regolamento elettorale sottoscritto il 7.8.98, pubblicato su supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n." 207 del 5.9.98. Si autocertifica
che statuto ed atto costitutivo Unicobas Scuola e Università, nonché adesione all'accordo del 7.8.98, sono stati depositati presso l'ARAN in data
18.10.2000, come da attestato ARAN prot." 11355 del 19.10.2000 e successivo attestato prot." 1698/2012 del 20.01.2012.

_I_ sottoscritt. nat_ a. prov.. _
il. in servizio presso qualifica
____________documento (specificare il tipo): n.? _
rilasciato da il dichiara che le firme
apposte dai lavoratori sopraindicati, sia quelle dei candidati che quelle dei sottoscrittori della lista, sono autentiche.

Si dichiara altresì che, come disposto dagli organismi Esecutivi, la presente lista concorre a nome del sindacato nazionale
Unicobas Scuola e Università nelle elezioni RSU.

Data. _ IL PRESENTATORE DELLA LISTA. _

Si dichiara che la firma apposta dal presentatore della lista Sig. ~, è autentica,
avendolo identificato attraverso l'indicato documento di riconoscimento.

Data. _

(timbro tondo e timbro lineare della scuola)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _



PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL
CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL

RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE
DEL PERSONALE DEI COMPARTI.

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE
ELETTORALI

Art. 1. Indizione delle elezioni
1.Ai sensi dell'art. I dell'Accordo collettivo quadro del
7 agosto 1998, parte Il, nei giorni 17, 18 e 19 aprile
2018 si terranno le elezioni per il rinnovo delle
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il
personale non dirigente. Tali elezioni si svolgeranno
in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni
definiti nel vigente CCNQ del 13 luglio 2016 nonché
nel comparto di cui all'art. 3del D.P.C.M. 5.11.2010
n.226.
Art. 2. Calendario e tempistica delle procedure
elettorali e termine per le adesioni
1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la
tempistica di seguito indicata:
13 febbraio 2018: Annuncio delle elezioni da parte
delle associazioni sindacali e contestuale inizio della
procedura elettorale
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: Primo termine per l'insediamento
della Commissione elettorale.
28 febbraio 2018: Termine conclusivo per la
costituzione formale della Commissione elettorale.
9 marzo 2018: Termine per la presentazione delle liste.
5 aprile 2018: Affissione delle liste elettorali da parte
della Commissione
17 -18 - 19 aprile 2018: Votazioni
20 aprile 2018: Scrutinio
20-27 aprile 2018: Affissione risultati
elettorali da parte della Commissione
28 aprile - 10 maggio 2018: Invio, da parte delle
Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN
per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul
sito dell'Agenzia
2. Le organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative indicate nel vigente CCNQ di
distribuzione delle prerogative sindacali del 4 dicembre
2017, le organizzazioni sindacali aderenti alle
confederazioni firmatarie del presente protocollo e le
altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano
già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per
la costituzione delle RSU in occasione di precedenti
elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali
non devono produrre alcuna adesione all'Accordo
quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle
condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo
fissato al 9 marzo 2018, dovranno produrre formale
adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU e per la definizione del relativo
regolamento elettorale e dichiarare di applicare le
norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge
12 iu no 1990 n 146 dlf · d

integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche
presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato
dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito
istituzionale dell'Agenzia.
4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione
dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono
richiedere il pre-inserimento della propria
denominazione nella procedura di rilevazione on-line.
A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare
all'ARAN, entro il 9 marzo 2018, formale dichiarazione
dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti
intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione
dovrà essere corredata, da originale o copia
autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto.
Tale adempimento è finalizzato a consentire
l'individuazione dell'esatta denominazione della lista
da inserire nell'applicativoARAN. Ove l'atto costitutivo
e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi
all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta
dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito
modificazioni. Inoltre, le 00.SS. diverse da quelle
indicate al comma 2 dovranno allegare formale
adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare
le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge
12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed
integrazioni. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano
già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è
sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti
che gli stessi non hanno subito modificazioni.

Art.3
Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi
integrativi di comparto, di seguito indi cati, che
integrano, adattandola, la disciplina generale delle
elezioni. In particolare gli stessi si applicano alle
seguenti amministrazioni:

• accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo
all'ex comparto Enti pubblici non economici:
amministrazioni ricomprese nell'art. 3,
comma I, punti lii del CCNQ 13 luglio 2016:

• accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo
all'ex comparto Ministeri: amministrazioni
ricomprese nell'art. 3, comma I, punti I, Il e
IV del CCNQ dell3 luglio 2016 e PCM;

• accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo
all'ex comparto Regioni e Autonomie locali:
comparto Funzioni Locali ;

• accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo
all'ex comparto Servizio sanitario nazionale;
comparto Sanità.

Art.5
Norma finale

1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti
concordano che siano riassunte dall'ARAN, a mero
titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di
chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate
elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non
esplicitati nel regolamento elettorale.
A"TTENZIONE: il protocollo qui pubblicato {date,
etc.), vale perTUTTI I COMPARTI DELSETTO
RE PUBBLICO. Nella PRIMAPARTE di questo
giornale pubblichiamo imoduli perla SCUOLA,
nella seconda quelli INTERCATEGORIALI.



I PRECARI VOTANO E SONO ELEGGIBILI
CONTRATTOCOLLETTIVOQUADROPERLE
MODIFICHEALL'ACQPERLACOSTITUZiONE

DELLERAPPRESEl\ìANZE SINDACALI UNITARIE
PER ILPERSONALEDEI COMPARTI DELLE
PUBBLICHEAivlMINISTRAZIONl EPER LA

DEFINIZIONEDELRELATIVOREGOLAMENTO
ELETTORALEDEL7AGOSTO 1998

Art. I
Elettorato attivo e passivo

1. L'articolo 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II -
dell'Accordo collettivo quadroper la costituzione delleRSU
per il personaledei comparti dellepubbliche amministrazioni e
per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7
agosto 1998, comemodificatodall'ACQ24settembre2007, è
sostituito dal seguente:
"I. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i
lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e detemùnato in forzanell'amministrazione
alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti
da altre amministrazioni che vi prestano servizio in
posizione di comando e fuori ruolo.
2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle
procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei
componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e determinato in forza nel!'amministrazione alla data di
inizio della procedura elettorale (annuncio).
3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che,
candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio alla data di inizio delle procedure elettorali
(annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di
contrattazione sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo
determinato, in servizio alla data di inizio della procedura
elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di
garantirelastabilitàdellaRSU,abbiaunaduratacomplessiva
di almeno 12mesi dalla data di costituzione della stessa.
5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì,
eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato cui sia stato conferito un incarico annuale
fmo al termine dell'anno scolastico/accademico o fino
al termine delle attività didattiche."

(ii SE RICHIESTO, ALLEGARE a LISTE SCUOLA@
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ATTESTATO

Agli effetti della semplificazione delle proc edure per la elezione delle
Rappresen tanz e Sindacali Unitarie (RSU), ai scns.i dell'Accordo quadro del 7 agosto
1996, l' ARAN attesta che l'a.ssoc io.zione sindacal e

t< UNICOBAS SCUOLA~•

ha qui presen tato dichiarazi one di adesione ali"Accordo collettivo quadro del 7 agosto
1998 per la costituzione delle RSU per il pen;o nale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elcnorale nonché di
applicaz ione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legg e 146/1990 e
successive modificaz ioni ed integrazioni, previsffl dal l'art . 4, comma l, lctt . b)-part e
11-dc:ll 'Accordo quadro sul\ 'elcrione delle RSU del 7 agosto I 998.

La presente anes taaìc ne è rilasc iata in carta semplice e può esse re allegata - purché
autenticala nei modi di legge - ai docwncnti richiesti per la presen tazione delle liste
nei luoghi di lavoro, in sostituz ione della formale dichiaraz ione di adesione
all'Accordo quadro del 7 ezcstc 1998, in ciascuna sede elettomle.

Roma, ? O '2:EN. 2012

;;Egc=G=cn,!,
Elvira Gent ile
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VADEMECUM
SULLEELEZIONI
RSU SCUOLA 2018

INFORMAZIONI GENERALI
- CHI PUO' PRESENTARE LE LISTE ? Possono
presentare le liste solo le organizzazioni sindacali costitu
ite con statuto.
Si cita da Accordo Collettivo Quadro per la costituzione
delle RSU: Art. 4, Presentazione delle liste: "1. Al! 'elezio
ne della RSUpossono concorrere liste elettoralipresen
tate dalle: a) associazioni sindacali rappresentative
indicate nelle tabelle allegato Z-9 al CCNL quadro di
cui ali 'art. 1 comma 7 che abbiano sottoscritto o aderi
toformalmente alpresente accordo: b) altre associazio
ni sindacali formalmente costituite con proprio statuto
ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente
accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici es
senziali di cui alla legge 12 Giugno 1990, n." 146".
Ma l'Unicobas non ha più l'obbligo di produrre la dichia
razione di avvenuta consegna di statuto cd adesione al
l'accordo, avendo già depositato il tutto nel 2000. Si cita
da protocollo 8.7.2003, art. 2, comma 2: "Le confederazio
ni non sottoscrittrici del presente protocollo, che siano
firmatarie dell'Accordo quadro del 7.8. '98 per la costi
tuzione delle RSU, le organizzazioni sindacali ad esse
aderenti e le altre organizzazioni sindacali che comun
que vi abbiano già aderito in occasione delle preceden
ti tornate elettorali, ai fini della presentazione delle li
ste elettorali non devono produrre alcuna adesione al
l'Accordo quadro medesimo".
In ogni caso, in questo giornale è presente (vd. in basso a
sinistra) la nota ARAN che attesta incontrovertibilmente
l'avvenuto deposito nel 2000 dello statuto e l'adesione
all'accordo ed alla L. 146/90.
- Sl POSSONO PRESENTARE LISTE DI PlU'
SINDACATI '·ASSOCIATI'' O DI GRUPPI DI
LAVORATORl? DaARAN - circolare 25.9. '98 sul cita
to Accordo quadro, punto 2: "Ciascun sindacato rap
presentativo o menopuòpresentare liste soloper lapro
pria sigla non essendo ammesse liste congiunte di più
sindacati (art. 4, comma 3, parte 11 dell'accordo sulle
RSUdel 7.8.1998). La verifica del rispetto di tali princi
pi compete alla Commissione Elettorale. "
Dall'accordo-quadro del 7.8. '98 sulle elezioni RSU nel PI:
"Non possono essere presentate liste congiunte da par
te di più organizzazioni sindacali rappresentative o non
rappresentative, salvo il caso che esse ... abbiano costi
tuito un nuovo soggetto sindacale".
Non si possono presentare "i dipendenti attraverso pro
prie liste ... nonché le associazioni che non abbiano Jì
nalità sindacali" né "le organizzazioni e le associazioni
che non sonoformalmente costituite con proprio statuto
e atto costitutivo" (ARAN, nota prot. n. 6325 del 5.9.03).
-QUANDO SI VOTA? CON QUALI OPERAZIO
NI ELETTORALI? Il 9 Gennaio 2018 è stato stipulato
il protocollo che definisce il calendario delle votazioni per



il rinnovo delle RSU in tutto il Pubblico Impiego. La data
del voto è fissata per i giorni 17-18-19 Aprile 2018 (apertu
radei seggi per tutti e tre i giorni). La scadenza di presen
tazione delle liste è per il giorno 9 Marzo.
L'Unicobas presenta le proprie liste a partire dal primo
giorno utile, il 14 Febbraio.
Si ha diritto di presentare la lista dal 14 Febbraio (data
nella quale le segreterie devono formare gli elenchi degli
elettori, "che devono essere posti a disposizione delle
OOSS che ne facciano richiesta... La scuola concorda
gli adempimenti con le OOSS" - ARAN, nota 6325 del
5.9.03, comma 12). L'elenco può essere richiesto anche
prima di presentare la lista. Le Commissioni Elettorali di
scuola devono insediarsi entro il 28 Gennaio. Prima della
formazione della Commissione Elettorale, la presentazio
ne va fatta presso la sede di presidenza/direzione della
propria scuola di appartenenza facendosi rilasciare foto
copia, ricevuta e protocollo (chiedendo l'attivazione della
Commissione Elettorale, qualora questa non sia ancora
stata formata e nominandovi il proprio membro).
- ORDINE DELLE LISTE. La prima lista che si pre
senta viene contrassegnata con il n.01. L'Amministrazione
della scuola, che è comunque tenuta a recepire le liste ed a
testimoniare della data della loro presentazione quando la
Commissione Elettorale non è stata ancora formata, deve
mettere a disposizione locali idonei e il materiale necessario e
consentire il lavoro dei membri della Commissione. Ogni de
cisione sull'ammissibilità delle liste compete unicamente alla
Commissione Elettorale (una volta formata) e non ali'Ammi
nistrazione. Si cita daARAN - chiarimenti elezioni RSU, prot.
6632, 23.1 O. '98, punto 3 ): "La data di ricezione delle liste
(che potrebbero pervenire anche per posta) - per indivi
duare l'ordine di arrivo - deve risultare o dal protocollo
dell'Amministrazione o della CommissioneL'ammissione
della lista è compito della Commissione Elettorale e non
dell'Amministrazione. Lafirma delpresentatore deve esse
re autenticata in uno qualsiasi dei modi previsti dalla leg
ge".
- LE REGOLE E GLl ELETTI.
Le elezioni sono a suffragio universale e gli eletti vengono
designati con il metodo proporzionale.
Numero dei componenti eletti nelle RSU:
a) 3 nelle scuole e università fino a 200 dipendenti (tra docen
ti edATA);
b) 3 componenti ogni 300 (o frazione di 300), nelle scuole e
nelle università con un numero di dipendenti superiore a 200
e fino a 3.000, in aggiunta ai 3 di cui al punto a), calcolati sul
numero di dipendenti eccedenti i 200. ES: fino a 200 dipen
denti= 3 eletti; fino a 500 dipendenti= 3 eletti in aggiunta ai
3 precedenti, per un tot. di 6, e così di seguito.
Ai membri delle RSU spettano, senza eccezioni, i seguenti
diritti:
1) diritto di informazione ed esame sulle materie regolate dal
CCNL; 2) diritto, esercitabile anche disgiuntamente, di affis
sione ed uso dei locali scolastici; 3) diritto, esercitabile anche
disgiuntamente. ad indire assemblee sindacali in orario di
servizio: 4) diritto ai permessi sindacali retribuiti (max 12 gg.
annui). Diritto a 40 ore annue aggiuntive retribuite per le RSU
che svolgono anche l'incarico di rappresentante dei lavora
tori per l'igiene e la sicurezza (RLS, vd. L. 81/08); 5) diritto ai

permessi non retribuiti con contributi pensionistici a carico
dello Stato (max 8 gg. annui).
- DURATA IN CARICA ! DIMISSI0Nl. Le RSU re
stano in carica 3 anni e decadono senza possibilità di proro
ga. In caso di dimissione di un membro, questi viene sostitu
ito dal primo dei non eletti della stessa lista. Le dimissioni
devono venire presentate per iscritto alla RSU ed al Dirigen
te Scolastico, contestualmente al nominativo del subentran
te, ed il tutto va affisso all'albo.
-1NCOMPAT1BILITA' POLITICHE. La carica di com
ponente della RSU è incompatibile con qualsiasi emica in
organismi istituzionali o in partiti o movimenti politici.
- VALIDJTA' DELLE ELEZIONI. Le elezioni sono va
lide solo a seguito del!' avvenuta partecipazione del 50% + 1
degli aventi diritto. In caso contrario vengono ripetute entro
30 giorni e successivamente entro 90. Il 50°/o + I è da calcolar
si sui presenti al voto, indipendentemente dalle schede even
tualmente risultate nulle.
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI RSU

CHI VOTA E CHI E' ELEGGIBILE
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori in servizio con incarico
a tempo indeterminato e determinato,
Gli incaricati annuali o i supplenti in servizio alla data del 14
Febbraio e sino al tennine delle lezioni hanno diritto di voto e
sono eleggibili, vanno inclusi nelle liste elettorali e possono
sottoscrivere la lista. Hanno diritto di voto anche i supplenti
temporanei.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE
La scadenza per la presentazione delle liste è il giorno 9 Mar
zo.
IMPORTANTE: I'orario di scadenza per presentare le liste è
coincidente con l'orario di chiusura degli uffici scolastici.
Per presentare la lista è richiesto un numero minimo di firme
non inferiore al 2% del totale dei dipendenti (docenti edATA).
ES: 100 fra docenti ed ATA= 2 sottoscrittori; 200 fra docenti
ed ATA = 4 sottoscrittori.
Compresi nel numero di sottoscrittori richiesto, occorrono
almeno un presentatore ed un candidato per lista. Il presen
tatore può far parte dei sottoscrittori, ma non può essere
candidato, nè nominato quale membro della Commissione
Elettorale. Il membro della Commissione Elettorale (che può
sempre essere fra i sottoscrittori) non può comunque essere
candidato. IMPOR1ANTE: alla listaVAALLEGATA la dele
ga rilasciata dal sindacato al presentatore della lista stessa
(pubblicata a pag. 11 del presente giornale).
Il presentatore può anche non essere un lavoratore della
scuola: può semplicemente trattarsi di un incaricato del no
stro sindacato:QUINDINONSACRIFICATECANDIDATI
PERQUESTORUOLO! PIUTTOSTOCHIEDETECIDI
VENIREAPRESENTAREL.\LISTA.

IN SINTESI
Coloro che sottoscrivono la lista possono anche essere can
didati. eccezion fatta per: a) colui il quale presenteràmaterial
mente la lista facendosi autenticare (gratuitamente) la firma
dal Dirigente Scolastico sotto la dichiarazione con la quale
dichiarerà l'autenticità delle fume dei sottoscrittori e dei can
didati (vd. modulo prestampato per presentare la lista a pag.3);
b) il membro designato dal presentatore della lista a far parte
della Commissione Elettorale.
Non possono quindi essere candidati il presentatore di ogni



singola lista (uno per lista) e i membri della Commissione
Elettorale (uno per lista, indicati dal presentatore).
SONONULLELEL1SIEPRESENTA1bCONUN:NuMERO
DI SOTTOSCRITTORI CHE NON SIA PARIALMENOAL
2%DELTOTALEDELPERSONALE IN SERVIZIOM COM
PRENDENDOVI TUTTI I DOCENTI E TUTTI GLIATA,
COMPRENDENDO I POSTI VACANTI (incaricati annuali
inclusi e supplenti temporanei esclusi).
NON POSSONOESSERE PRESENTATE LISTE CHENON
ABBIANOALMENO UN CANDIDATO. LE LISTE GIUN
TEPERPOS1ADEVONOPERVENlRE ENTROll 6.2.15 PRI
MADELL'ORA DI CHIUSURADELLA SCUOLA (ARAN,
nota 6325 del 5.9.03).
Hanno diritto a sottoscrivere la lista. a votare e ad essere
eletti tutti i docenti edATA incaricati a tempo indeterminato
e gli incaricati a tempo determinato annuali o sino al termine
delle lezioni.
I precari incaricati o in servizio sino al termine delle lezioni
possono far parte della Commissione Elettorale o del novero
degli scrutatori.
DaARAN, chiarimenti elez. RSU, prot.6632, 23 .10.'98, p. 5:
"L 'accordo del 7Agosto 1998prevede espressamente che
ilpresentatore di lista ed il componente della Commissio
ne Elettorale non possono essere candidati e non enuncia
altre incompatibilità: pertanto si ritiene che i sottoscritrori
della lista possano essere candidati ".

FORMAZIONE LISTE: ESEMPI MINIMI
(E PRATlCl)

ES 1: scuola con 100 fra docenti edATA {fume minime richie
ste 2). QuotaminimanecessariafradocentiedATA3: 1 PRE
SENTATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma
non può essere candidato né membro della Commissione
Elettorale)+almeno 1 CANDIDATO(cheSOTTOSCRIVEla
lista ma non può essere né il presentatore di lista, né membro
della Commissione Elettorale)+ 1 solo MErvfBRO nominato
dal presentatore nella Commissione Elettorale (che non può
essere candidato ma SOTTOSCRIVE la lista).
ES 2: scuola con 200 fra docenti edATA (firme minime richie
ste 4). Quota minima necessaria fra docenti edATA4: 1 PRE
SENTATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma
non può essere candidato né membro della Commissione
Elettorale)+almeno I CANDIDATO(cheSOTTOSCRIVEla
lista ma non può essere né il presentatore di lista, né membro
della Commissione Elettorale)+ 2 altri SOTTOSCRITTORI
(dei quali uno può anche essere candidato mentre l'altro no
perchè viene designato dal presentatore della lista come
MEMBRO della Commissione Elettorale).
ES 3: scuola con 300 fra docenti edATA (firme minime richie
ste 6). Quota minima necessaria fra docenti edATA 6: 1 PRE
SENTATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma
non può essere candidato nè membro della Commissione
Elettorale)+almeno l CANDIDATO(cheSOTTOSCRIVEla
lista ma non può essere né il presentatore di lista, né membro
della Commissione Elettorale)+ 4 altri SOTTOSCRITTORI (3
dei quali possono anche essere candidati mentre l'altro no
perchè viene designato dal presentatore della lista come
MEMBRO della Commissione Elettorale).
ES: 4: scuola con 400 fra docenti edATA (firme richieste 8).
Quota minima necessaria fra docenti edATA 8: l PRESEN
TATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma non

può essere candidato né membro della Commissione Eletto
rale)+ almeno l CANDIDATO (che SOTTOSCRIVE la lista
ma non può essere né I ì presentatore di ii sta, né membro della
Commissione Elettorale)+ 6 altri SOTTOSCRITTORI (5 dei
quali possono anche essere candidati mentre l'altro no perchè
viene designato dal presentatore della lista come MEMBRO
della Commissione Elettorale).

IMPORTANTE
• Le liste così composte sono regolari. Ma è molto meglio
presentare liste con un numero maggiore di sottoscrittori
rispetto a quelli richiesti (almeno uno o due in più), onde
prevenire qualsiasi inconveniente. E' altresì evidente che
con un alto numero di sottoscrittori si ottiene un maggior
coinvolgimento a favore della lista. Il numero dei
sottoscrittori della lista è illimitato: può comprendere an
che tutti i lavoratori dell'istituto (all'occasione utilizzare
più moduli).
• Suggeriamo di presentare più di un candidato, possibil
mente elevando il numero almeno a quello degli eleggibili:
a) con molti voti la lista potrebbe anche ottenere tutti i seggi
in palio, ma in macanza di candidati si perderebbero dei seg
gi: b) in caso di trasferimento, il rappresentante eletto deve
dimissionarsi e, in assenza di un candidato della propria lista
che gli succeda, il posto rimane vuoto e la RSU scende di
numero e se rimane un solo eletto DECADE.
• L'Unicobas cercherà di rispettare la proporzione esi
stente nella scuola fra docenti edATA, sia per equità, sia per
dare rappresentanza ad ambedue le professionalità. Sareb
be assurda una rappresentanza unilaterale, ma purtroppo ciò
può avvenire a causa dell'accordo del 7.8'98 che non preve
de alcuna riserva.
• Il membro che il presentatore di lista designa all'interno
della Commissione Elettorale e lo/gli scrutatore/i, anche se
non richiesti ai fini della validità della presentazione della
lista, sono elementi essenziali: controllano che nessuno dei
voti correttamente espressi per la lista venga annullato o
che vengano accreditati voti illegittimi ad altri sindacati.
• I ruoli di presentatore, sottoscrittore, sottoscrittore-candi
dato, vengono indicati direttamente utilizzando l'allegato
modulo di presentazione della lista (a pag.3).11 membro della
Commissione Elettorale è indicato a parte, per iscritto, dal
presentatore della lista, possibilmente nello stesso momen
to della consegna della lista (vd. modulo allegato a pag.11 ).
• Di ogni atto (modulo completo per la presentazione della
lista, nomina del membro della Commissione Elettorale) o
comunicazione, il presentatore della lista ne tiene copia,
facendosi rilasciare ricevuta, numero di posizione e relati
vo numero di protocollo dalla Commissione Elettorale o,
prima della sua formazione, dal Dirigente.

NUMERO DEI CANDIDATI
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare
di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleg
gere.
ES 1: scuola con 200 fra docenti edATA= 3 eleggibili+ l lun
terzo degli eleggibili)= 4 candidabili.
ES 2: scuola con 300 fra docenti edATA= 6 eleggibili+ 2 (un
terzo degli eleggibilì)= 8 candidabili.
I lavoratori assunti dopo il 14 Febbraio (incaricati, etc.) non
determinano spostamenti nel numero degli eleggibili o delle
firme necessarie a presentare le liste (ARAN, nota 6325 del



5.9.03)
I candidati (come anche i sottoscrittori, il membro della
Commissione elettorale e lo scrutatore) possono anche non
essere iscritti al sindacato.
AMM1SSIB1LITA' DELLE CANDJDATURE

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. "Ove,
nonostante questo divieto, un candidato risulti compre
so in più di una lista, la Commissione Elettorale, dopo
la scadenza del termineper lapresentazione delle liste e
prima di procedere all 'affissione delle stesse, inviterà il
lavoratore interessato ad optareper una delle liste, pena
l'esclusione dalla competizione elettorale" (accordo del
7.8.'98).
Coloro i quali sono già stati candidati ed eletti in prece
denti elezioni possono ricandidarsi cd essere rieletti.
Ciò è chiarito dell'art. 7 del CCN Quadro sulla costituzio
ne delle RSU del 7 .8.'98 che recita, all'art. 2 comma 7 (du
rata e sostituzione nell'incarico): "I componenti della RSU
restano in carica per tre anni, al termine dei quali
decadono automaticamente con esclusione della
prorogabilità". Infatti con ciò s'intende solo escludere
la prorogabilità delle RSU dopo i 3 anni di prassi, dopo di
che vanno appunto rielette, non escluderne la
ricandidabilità.

AUTENTICA DELLA FIRMA
DEL PRESENTATORE

La firma del presentatore della lista deve essere autenticata
(gratuitamente) dal Dirigente Scolastico non appena gli vie
ne sottoposta, sotto la dichiarazione con la quale il presenta
tore della lista garantisce sull'autenticità delle firme apposte
dagli altri lavoratori (sottoscrittori della lista stessa-vd. l'al
legato modulo prestampato a pag. 3 del giornale). Le firme
vanno raccolte al più presto, ma l'autentica della firma del
presentatore deve venire sottoposta al dirigente a partire
dal 14 Febbraio 2018.

FOR1v1AZI0NE DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE

"La Commissione deve essere insediata entro il 23.2.2018
eformalmente costituita entro il 28.2.2018. La differenza
tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza
che la Commissione si considera insediata, s11 comunica
zione del DS~ 11011 appena siano pervenute almeno 3
designazioni. Pertanto può essere insediata ed operare
ancheprima del 23 Febbraio, salvo sua successivaformale
costituzione. Nel caso 11011 i•e11ga110presentate liste entro
le dateprevisteper l'insediamento e laformale costituzio
ne della Commissione, la costituzlonedella stessapuò av
venire anche in data successiva al 28.2.2018. La Commis
sione non può modificare le date di votazione e scrutinio.
Inpresenza di difetti meramente.formali nellapresentazio
ne delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione.
assegnando un termine congruo perprovvedervi. Le deci
sioni devono essereprese rapidamente in modo da consen
tire alle OOSS di portare a termine tutti gli adempimenti"
(PERANALOGIACONARAN,nota6325del5.9.03).
DaARAN, circolare 25 .9. '98, Accordo quadro per la costitu
zione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni, punto 2: "... La Commissione è composta
unicamente dai lavoratori designati dalle organizzazioni
sindacali presentatrici di lista. Al fine di individuare - in

prima istanza - in modo unitario il momento dell'insedia
mento della Commissione, le designazioni sarannopresen
tate all Ufficio dcli 'Amministrazione che, secondo i rispet
tivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comun
que il personale ... Con l 'insediamento. I Amministrazione
indica il locale dove la Commissione potrà svolgere la
propria attività, trasmettendo furti i documenti nelfrattcm
po pervenuti. Dopo l'insediamento le liste sarannopresen
tate direttamente alla Commissione ... Il presidente sarà
eletto nella prima seduta plenaria ed in tale riunione, fer
me restando le datefissate per le operazioni elettoralipre
liminari, la Commissione, in ragione delle esigenze
organizzative del! 'Annninistrazione, fisserà l'ora di inizio
delle votazioni e ! 'orario di chiusura nel/ 'ultimo giorno. "
La Commissione elettorale RSU non ha nulla a che vedere
con le Commissioni elettorali per l'elezione dei Consigli di
Istituto. Viene costituita una Commissione Elettorale per ogni
scuola. Ogni lista presentata può designare un lavoratore
come membro della Commissione, che ali 'atto dell'accetta
zione dichiarerà di non volersi candidare. La nomina del mem
bro della Commissione spetta al presentatore della lista (vd.
modulo allegato inbasso a pag.11 ). I componenti della Com
missione sono incrementati con quelli delle liste presentate
successivamente. Nel caso in cui le liste presentate siano
solo una o due, o la Commissione risulti comunque compo
sta da un numero di membri inferiore a tre, il/i presentatori
designano membri aggiunti fino ad arrivare a 3 (art. 5,
comma 3,Accordo 7.8. '98). ECCEZIONI: Con 2 soli membri
"entrambi i sindacati presentatori di lista possono desi
gnare un co111p011e111e aggiuntivo" (ARAN, nota 6325 del
5.9.03). Inoltre "se il presentatore di lista è un dipendente
della scuola, può essere designatoper la Commissione Elct
tarale nei soli casi in cui sia stata presentata una unica
lista" oppure quando "solo una delle organizzazioni sin
dacalipresentatrici abbia nominato il componente" (idem).
E' chiaro che la Commissione deve comunque venire attivata.
DaARAN, nota 6325 del 5.9.03, comma 8: "•.. i componenti
delle Commissioni elettorali, scrutatori epresidenti di seg
gio, espletanogli adempimenti di loro competenza duran
te le ore di servizio. "Quindi con esonero dallo stesso.

COMPITI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE

(Dal!' accordo intercompartimentale): a) nomina del presiden
te; b) acquisizione presso la presidenza/direzione dell 'elen
co degli elettori; e) ricevimento delle liste elettorali; d) verifi
ca delle liste e delle candidature presentate; e) esame dei
ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; f)
definizione dei seggi, con l'attribuzione dei relativi elettori
(* ); g) fattura e distribuzione del materiale necessario per lo
svolgimento delle elezioni; h) predisposizione degli elenchi
degli aventi diritto al voto per ciascun seggio ( * ); i) nomina
dei presidenti di seggio e degli scrutatori I"); 1) organizzazio
ne e gestione delle operazioni di scrutinio; m) raccolta dei
dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati
(*); n) compilazione dei verbali con l'assegnazione dei seggi,
sottoscritti da tutti i componenti della Commissione; o) co
municazione dei risultati ai lavoratori ed alle organizzazioni
sindacali: p) esami degli eventuali ricorsi e proclamazione
degli eletti; q) trasmissione verbali (controfirmati dal presi
dente e da due scrutatori) ed atti alla scuola ed ali'ARAN,



nonché alle OOSS presentatrici di liste a livello nazionale. I
lavori di scrutinio sono pubblici.
Le liste dei candidati dovranno essere affisse all'albo almeno
dal 5Aprile.
DaARAN, chiarimenti elezioni RSU, prot. 6632, 23 .1 O. '98,
punto 7: "Spetta alla Commissionedefinire dove vota ilper
sonale in missione ed ilpersonale distaccato ... Alla Com
missione spetta, inoltre, di definire l'orario di apertura e
chiusura giornaliera dei seggi ed inpanico/are per t 'ulti
mo giorno di votazione. avvertendone c011 pubblicità 11el
l 'albo dell 'Amministrazione. tutti i dipendenti nei termini
dall'art. 11, parte seconda, dell'accordo quadro."
Di tutte le operazioni di Commissione viene redatto verbale.
Per i risultati usare il verbale definitivo (allegato 3 della
nota ARAN6325 del 5.9.03, che recita: "nonpuò contene
re omissioni o cancellazioni. '')
PUBBLICAZIONE RISULTATI E RICORSI

Gli scrutini iniziano il giorno 20 Aprile e non possono
venire anticipati. I risultati SONO PUBBLICI e devono es
sere affissi immediatamente e, qualora Io spoglio si pro
tragga più a lungo, non oltre il 27Aprile 2018 (Accordo del
9.1.2018). Trascorsi gg.5 di affissione dei risultati degli scru
tini, se non vengono presentati ricorsi s'intende confermata
l'assegnazione dei seggi. Se, viceversa, sono stati presenta
ti ricorsi, la Commissione deve decidere entro 48 ore, inse
rendo l'esito nel verbale finale.Dal 28Aprile al 1 O Maggio le
Amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'ARAN
per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito del
l'Agenzia. L'esito di eventuali ricorsi va notificato con nota
successiva (vd. ARAN, nota 6325 del 5.9.03). Copia dei ver
bali di seggio dovranno essere notificate a ciascuna delle
associazioni sindacali presentatrici di lista o che lo richie
dano ed alla scuola, entro 48 h. dal compimento delle opera
zioni (Accordo 7.8.'98, art.18).
Contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammes
so ricorso entro 1 O gg. ad apposito Comitato dei Garanti.
Questo è composto a livello provinciale da un componente
designato da ciascuno dei sindacati presentatori di lista inte
ressati al ricorso, da un funzionario della scuola ( "designato
sin dall'insediamento della Commissione elettorale... Il ri
corso al Comitato dei garanti contro la Commissione elet
torale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione" -
ARA.N, nota 6325 del 5.9.03) dove si è svolta la votazione ed
è presieduto dal direttore della Direzione Provinciale del La
voro. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di
l O gg. (Accordo 7.8.'98, art.19).
E' ovviamente sempre possibile il ricorso alla magistratura
ordinaria (per ogni controversia, rivolgersi all'Unìcobas).
"L'insediamento della RSU è contestuale alla proclama
zione degli eletti. Nelle more dei ricorsi le RSUoperano in
attesa della decisione del giudiziopendente" (ARAN, nota
6325 del 5.9.03, comma 14). Le vecchie RSU restano in cari
ca sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

MODALITA' DI VOTO
La votazione avviene su scheda unica, comprendente tutte
le liste, disposte in ordine di presentazione. Le schede devo
no essere firmate da almeno 3 componenti del seggio. Il voto
è espresso con una croce sull'intestazione della lista. L'elet
tore può esprimere la preferenza solo per un candidato del
la lista votata. Le preferenze date al candidato della stessa

lista valgono solo come voto di lista, anche se non è stato
barrato il voto di lista.
Le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio.
11 voto a più liste o a candidati di liste diverse rende nulla la
scheda.
Nel caso di voto apposto su di una lista e di preferenze a
candidati di altra lista è valido solo il voto di lista e nulla la
preferenza.
In mancanza di documento, l'elettore dovrà essere ricono
sciuto da almeno due scrutatori.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio il
20 Aprile, il giorno dopo la chiusura delle votazioni.
Al termine delle operazioni, il presidente del seggio conse
gna il verbale dello scrutinio allaCommissioneElettorale che,
in caso di più seggi, procederà alle operazioni di riepilogo (* ).
Al termine delle operazioni, la Commissione provvede a
sigillare in un unico plico tutto ilmateriale, escluso il ver
bale.
Dopo la convalida delle RSU, il plico sigillato sarà conserva
to per almeno 3 mesi e trasmesso a chi ne farà richiesta. Il
verbale finale viene redatto in conformità al fac-simile che
si allega nella parte bassa della pag. 1 O del giornale.

DISTRIBUZIONE DEI SEGGI
Il numero dei seggi è ripartito con il criterio proporzionale.
Nella lista, gli eletti sono nominati in relazione ai voti di prefe
renza riportati dai singoli candidati. In caso di parità. vale
l'ordine di lista. TI quorum per l'attribuzione dei seggi si ottie
ne dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi
previsti: i primi seggi vanno alle liste che ottengono il quo
rum, i rimanenti a quelle con imigliori resti (ivi comprese
le prime se hanno resti superiori alle altre). DaARAN -
chiarimenti elezioni RSU, prot. 6632, 23. l O. '98, p. 8: "A chia
rimento di quantoprevisto dall'art. 2 e dall'art. 17, comma
3, parte seconda, nonché dalla tabella allegato n. 2 del
l'accordo del 7 Agosto 1998, per ciò che attiene alla vali
dità delle elezioni (''quorum") si devefare riferimento al
numero dei votanti, mentre, per l'attribuzione dei seggi, si
deve correttamentefare riferimento al numero dei voti vali
damente espressi (schede valide)." "Nel caso in cui non sia
possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di
candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato
ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa lapossibilità di assegna
zione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra
lista... Dove la RSV non risulti composta dal numero di
componenti previsti, le elezioni dovranno essere
ripetute... entro 30 giorni" (ARAN, nota 6325 del 5.9.03,
commi 10 e 11 ).

( *) Non sarà ordinario che si formi più di un seggio per
presiden:::aldirezione, quindi le disposizioni segnalate da
asterisco non avranno molto seguito. Le CommissioniElet
torali possono comunque prevedere più seggiper le sedi
staccate e i variplessi con l'attribuzione dei relativi eletto
ri. I voti dei seggi devono confluire nel collegio elettorale
unico. Ma la divisione della Commissione comporta la ne
cessità per ogni singolo sindacato dipiù scrutatori (sem
pre nominati dal presentatore di lista) per controllare la
legittimità di tutte le operazioni di voto. vanno garantiti
comunque il controllo su ogni seggio e sempre soprattutto
la segretezza del voto (art. 11, comma 2 CCNQ 7.8. '98).



RIPARfIZIONE DEI SEGGI E CALCOLODEL
QUORUM NELLE ELEZIONI R5lJ (da nota ARAI\')

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126
dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli
aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso
il dirigente) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):
CALCOLODEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo
il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da
ripartire (n. 3) e cioè 119: 3 = 39,666 = QUORUM
La norma non prevede nessun arrotondamento per difetto
o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato
con i suoi decimali.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere
alla ripartizione dei tre seggi. A tal fine si sviluppano due
diversi esempi:
Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a
votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie
liste, 1 scheda bianca e I scheda nulla. Le liste hanno
ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117

CALCOLODELLARIPARTIZIONEDEI SEGGIALLELISTE:
lista n. I voti validi 48 diviso quomm 39,666= I seggio resti 8,333
listan. 2 voti validi46divisoquorum39,666= I seggio resti 6,333
listan. 3 voti validi I2divisoquorum39,666=0 seggi resti 12,000
listan.4voti validi 11 divisoquorum39,666=0seggiresti 11,000
totale voti validi 117
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima
alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti
migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da
attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo
quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della
ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia
ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum,
ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare
sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, I scheda
biancae i schedanulla Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi I O
totale voti validi 117

CALC01DDEUARIPARI1ZIONEDEISEGGIALLELISTE:
listan. l votivalidi55divisoquorum39,666= 1 seggioresti 15,333
listan. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333
listan. 3 voti validi I2divisoquonun39,666=0seggiresti 12,000
listan. 4 voti validi 10 divisoquornm39,666=0 seggi resti 10,000
totale voti validi 117
Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima
alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti
migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da
attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. l, essendo
quella che ha il resto maggiore.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione
elettorale li attribuisce su11a base dei voti di preferenza ottenuti
dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di
proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale
l'ordine interno della lista. Si rammenta che si può esprimere
la preferenza per un solo candidato della lista nelle Scuole
(oAmministrazioni) fino a 200 dipendenti.

( 1ATA ex EE.LL.
CAND!D!AMOC! ed

ISCRIVIAMOCI ALL'UNICOBAS
Cari colleghi è ora di scendere in campo,non possiamo più
pennettere che altri cosiddetti Sindacati Gialli e/o "rosella" ci
tutelino. Inizialmente pensavod'iscrivenni all'Unicobas ma ero
restio a farlo in quanto non volevo schieranni sindacalmente
con nessuno per avere le mani libere visto che rappresento
con il Coord inamento un po'Mlivoi con diverse opinioni sinda
cali. Come sapete l'Unicobas ha da sempre appoggiato le no
stre iniziative Ata -ltp ex Enti Locali, fin dagli albori,dandoci
nella sede romana la sala riunioni e la propria disponibilità,
indicando a suo tempo uno Sciopero Nazionale da noi
richiesto,senza peraltro chiederci mai nulla in cambio
(tesseramentio quant'altro). Dopo rennesima presa di posizio
ne del Responsabile NazionaleStefanod'Enicoa nostro favo
re e l'impegno non da meno di Paolo Latella Responsabile
lombardo Unicobas ,venne rora di dare fiducia a questosinda
cato. Quindi personalmente ho aderito all'Unicobas
tesserandomi e cercherò in tutti i modi di rafforzarlo sindacal
mente, facendo presentare le liste RSU Unicobas. Infatti c'è un
solo modo peraffennare la democrazia diretta nelle scuole in
un momento in cui la democrazi a nel nostro Paese èmessa a
dura prova: presentiamo la lista Unicobas nei nostri istituti e
candidiamoci alle elezioni Rsu! Non pens iamo di non essere in
grado di svolgere il ruolo di rappresentante sindacale , il sinda
cato ci soste rrà e guiderà in tutte le fasi precede nti e success i
ve alle elezion i. Non lasciamo che i soliti sindacati decidano su
importanti questioni quali la distribuzione del fondod'istituto e
l'applicazione di nonne fondamentali del contratto nazionale
(assegnazioni ai plessi, pennessi, ferie, orari, limite delle atti
vità aggiuntive, etc.). Potremmo farsentire anche nella nostra
scuola la voce dell'Unicobas, che i ladri di democrazia inibi
scono se il nostro sindacato non ha RSU elette. Assumendo
una posizione parite tica col dirigente, difendiamo noi e i colle
ghi dai possibili abusi di potere che rapplicazione del vergo
gnoso Piano Scuola-Renzi e la nuova nonnativa del ministro
Brunetta sulle sanzioni disciplinari verso docenti e ata può
produrre. LE ELEZIONI si svolgeranno nei giorni 17-18-19Apri
le 2018 ed il 9 Marzo scadrà ti termine per la presentazione
delle liste. Ora abbiamo bisogno di più forza per cambiare la
politica scolastica, sociale (e sindaca le) del Paese. Quindi invi
tochi haacuore la nostra causaadare lapropriadispon ibilità,

Iscriviamoci aJl'Unicobas
Candidiamoci

come RSU Unicobas
Vilcenzolo\lerso

(ResponsablleNazionalePersonaleATAexEELL)

p FACSIMILE VERBALE COMMISSIONE ELETTORALEp
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Unicobas
Scuola&Università
federazione sindacale dei comitati di base

Sede Nazionale: Via Casoria, 16 • 00182 Roma
Tel. 06.7026630 Fax 06.62209306

Spett. Dirigente Scolastico della Scuola

Spett. Commissione Elettorale RSU della Scuola

Data------------
PROT. _
OGGETTO: Designazione membro dell'Unicohas Scuola
presso la Commissione Elettorale RSU

sottoscritt

qualifica in servizio presso

-------------- IN QUALITA' DI
PRESENTATORE DELLA LISTA RSU DELL'UNICOBAS
SCUOLA E UNIVERSITA', designa _ I _ Sig.

nat a prov il
____________________qualifica

------------~' quale membro della Com-
RSU della Scuolamissione Elettorale

Firma del PRESENTATORE DELLA LISTA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLANOMINA
A MEMBRO DELLA C01"L'\1ISSI0NE ELETTORALE RSU

I sottoscritt
quahhca

------------------1~n---,-se_r_v---=1zio presso

dichiara di accettare la nomina presso la Commissione Elet
torale RSU della scuola

dichiarando altresì di non essere candidato e di non volersi
candidare in nessuna delle liste presentate o in vìa di pre
sentazione per le elezioni RSU.

Firma del MEMBRO designato

NB: Tutti i membri della Commissione Elettorale RSU hanno dirit
to ad esonero dal giorno nel quale viene costituita la Commissione
Elettorale RSU di scuola, sino al termine delle operazioni della
Commissione stessa.

(A cura dell'Ufficio ricevente)
Timbrn, firma e data per ricevuta (da apporre su copia della
presente)

• SE ANCORA NON LO HAI FATTO
•SE PENSAVI CHE " ...NON ISCRITTO E'
MEGLIO...", MAORA HAI CAPITO CHE COSI'
NON CAMBIERA' MAI NIENTE
•SE SEI ISCRITTO AD UN SINDACATO
FIRMATARIO DELCONTRATTO, ED IL CON
TRATTO NON TI PIACE ...
• SE TI SEI ISCRITTO A QUALCHE
SINDACATO SOLO PERCHE' TI
HANNO LETTO LAMANO... SE SEI STANCO
DI SINDACATI E SINDACATINI SERVI DEI
PARTITI ... ALLORA HAI MOLTO PIU' DI

2 O 1 8
1*st'RiV E1'RT I
al'U

Unicobas Scuola&Università
federazione sindacale dei comitati di base

Seiretrria Nazionale: VJJ1 C•1oria, 16-00182 Roma Td., 1ri,:r. era,: 0ono266Jo- 7027(>83-70302626
C.C.B. B1nca CARIM IBAS 11.0IT58G0628S03204CCl037"68007-C.C.P. ?-4017006-C.F. 96160700587

I Ali, s,uoJ,/btituto
CittàVia/P.zza

All'Esi,culho ddl'Unicobai Muola&t:nhc-oiti

I JOtlO!i(rilt Dito.la•

Docr~~•llfka: O llnfai_tz.ia O Prima_ri• O ICodlt"C' flscalt
ATA O Media O Superiore O ----------------

Co11trattoa 1cmpo: J!liDETER.MTh"ATO O fP•"•loda~ES~~~~TO ~ESOROO)

ffdtdiwrviz.lo

S."p11rtita1tipi,ndio 1':."CK _
(scrlnn 1010 se, al momento drll'lscrlzione. è, disponlbil, il cedolino dr\Jg iUpcndio)

autorizza, al stosl dtll'art. 50 dtlla L1:1&e D. 249 dtl 18 marzo 1968, la pr,;,prla Ammlnbtra.zlonr ad efftltuarr
uua tntttnula mcrnile pari allo 0.60~. sullo stipendio dr! lh elio di ,:odimenlo e .ulla Indennità iotrgnitlu
speclalt, al netto delle rilrnnle prtlidendall fil assbtenzlali, d• ,·roani sul C.C.B. lBA!I. e.s
1T53G0628503?04CCI037468007 (Banca CARIM S.p_.i.. - Cassa di Risparmio di Rimini - Ag. Ili. 0 I03 di \'la
Bo(~·ea, 33- RO~IA) a favore dell'llnkobas Scuola&Unlvrnltà., codkt SE 5.

L• pen:rotule della tranenut:111 patri essere variata con delibera degli OrJ:anbml esecutlvì
deU'Organiuazinne.

Conlntualmrnle si revoca la drlrga a riscuotere, a 1u11 volta rilasclala II favore della Organl.uazlonr

Si.adat:ale ------- O CO~IU!llQLE DI QUALt::o,;QL'E ALTRA ORGA:'lò"IZZAZIO:"l!E

Sl:oriDACALE A CUI RISULTI ATTUAL~1E:oriTE ISCRITTO/,\. Fir111a--------

La presente delC'j:a .avrà vaìore fino ad evratuak roou pruralata da parte drl/la ,ottCKeritto/L

Consenso nl trattamento del dati p,nonall.
Preso atto che i d•d acqulslli sono utilizzati ticlus\vamentt dal slndat•lo Unkobu Scuola&Unh·eollÌI
nell'ambito delle attività l1dtudonall, acconsento al tnittamento drl miri dati penonall •I sensi e per gli effetti
della Lttge 5UI Diritto di Priney del 31/12/96 \"(i al sr111i della L. 196/2003 e succeuh·e modlnthe.

Data_j_j _

Finn•----------

Città Pro".

X Il modulo, dtbitameate riempito, ,a rironsq::mtlo ai rappri:sentanti _dell'llokobas Scuola&Unhrnità, che
pro11vtdl'raano all"iaollro prnso l'AmDlllllltra:door, o allo Ul"SIO finr 1pc-d1to alla Jtde oazioaalr in Via Calioria, 16
-00182Roma.



Nel 2000 abbiamo rispedito al mittente il concorsone a quiz col quale Berlinguer voleva
'valutare' i docenti. Nel 2001 abbiamo impedito l'allungamento dell'orario frontale a
24 h. disposto dalla Moraui per tutti i docenti e dato un duro colpo alla gestione
autoreferenziale dell'Ente Nazionale diAssistenza Magistrale. Nel 2005 abbiamo sventato
la trappola del silenzio-assenso per i fondi pensione. La nostra battaglia contro la
'riforma' Gelmini è stata continua e coerente, scioperando il 3.10.2008, prima e non
dopo la sua approvazione definitiva. Nell'estate 2011 l'Unicobas ha ottenuto il rinvio
alla Corte Costituzionale della vergognosa trattenuta Brunetta per malattia. Dal 2011
abbiamo messo in crisi i test Invalsi. Nel 2012 abbiamo pubblicato il "Libro nero della
Scuola italiana" con denunce dettagliate sui diplomifici illegali. Non abbiamo maifatto
'sconti' a nessuno. Dall'estate 2014, ben prima della sua approvazione, siamo in prima
linea per bloccare il piano-scuola Renzi (copiato dal Ddl Aprea): abbiamo bloccato
l'elezione dei Comitati 'premiali', mentre gli altri ci hanno fatto entrare le loro RSU,
inventandosi la favola (smentita dalla magistratura) della "contrattabilità '' del bonus.
Siamo stati in prima linea per salvaguardare la titolarità dei docenti assunti ante L.
1 O 7/15. Abbiamo denunciato il demansionamento dei docenti del 'potenziato' utilizzati
come tappabuchi (solo per le supplenze) o fuori abilitazione. Noi continuiamo a lottare
per l'abrogazione della L. 107115, non per farla 'digerire' a Docenti ed Ata.

FATTI, NON PAROLE
Ora abbiamo bisogno di più forza per cambiare la

politica scolastica, sociale (e sindacale) del Paese
CANDIDATI COME RSU UNICOBAS PER:
v'Abrogare la L. 107/15, Jobs Act, Legge 'Sblocca Italia· e controriforma della Pubblica Ammini-
strazione. Eliminare la Legge Fornero.
v'Adeguare alla media UE la spesa per Scuola, Università e Ricerca. Devoluzione del 6% del PIL
al! 'Istruzione.
-../Ottenere un contratto specifico per Scuola ed Universitàfuori dal pubblico impiego; stipendi in
linea con la media europea per insegnanti. ricercatori, amministrativi e collaboratori. La creazio
ne del Consiglio Superiore della Docenza.
v'Assumere i precari, docenti ed ATA, su tutte le cattedre ed i posti vacanti
v'Una nuova legge sulla rappresentanza sindacale, con elezioni nazionali, per pOJre fine al mono
polio autoritario delle assemblee e dei diritti, avocato al regime di CGJL, CJSL. UJL ed 'autonomi'
(SNALS, Gilda, UGL, etc.).
v'Separare assistenza e previdenza; restituire all'INPS-INPDAP le proprietà "cartolarizzate"; nuo
vo calcolo per le pensioni; rendita minima al 3,5% annuo perfondi e TFR (liquidazione garantita)
v'Rendere tutto deducibile per eliminare l'evasione fiscale; tassare le
rendite speculative; far emergere il "nero" e stabilizzare il lavoro
v'Fissare un tetto minimo e massimo agli stipendi pubblici, eliminare
i privilegi delle caste politiche e sindacali
v'La democrazia diretta e referendaria, l'equità. i diritti. la laicità. il
comunalismo. l'autogestione, ! 'ecologia sociale ed ambientale

CONTATTACI
Sede Nazionale
Via Casoria, 16

00182 Roma
Tel. 0617026630
Fax 06/62209306



O /,Unicobas su Internet:
ww,v.unicobas.org - www.facebook.com/unicobas
~SCRIVETECI lN POSTA ELETTRONICA: unicobas.rm@tiscali.it

ABRllZZO:
INDIRIZZI E RIFERIMENTI DELLE FEDERAZIONI LOCALI

PE~<:ARA I <:HIETI:
Sede regionale Abruzzo e interprovinciale:
Via Po, 56 - 66020 Sambuceto (CHJ - Fax
085/4463419; Prof.ssa Laura Bagattini
Segretaria Regiorialc)-Cell. 348/4454357
Email: laubibi(a:J,;atamail.com

BASILICATA:
MATERA:
rot. Vmcenzol.onigro;ViaBelgio,38- 75028Tur

·i T - Te!. 0835/533377 Fax 0835/532573

CALABRIA:

LOMBARDIA:
LODI:
Sede regionale: Viale Palia.28/a-26900 Lodi.Apertur
ercoledi h. 17 - 19 (su appuntamento). Prof. Paolo
atelia (Segr. Reg.);TeL 03 71 /34629 Celi. 338/638945
mail: unicobas.lombardìa@grnail.com

Sito Web: www.nnirobaslombardia.it
acebook: www.facebook.com/profpaolo.latella
'rof. Salvatoria Sias Email: safvatore.sias(à)lice.i
Esperto di diritto scolastico) ·

Sede provinciale: Via Gustavo Fara, 30
,0142 Milano. Email: unicobasmilanofslibcro.it
vfMmco ,\fon:ùRossel/o(Segretario Provinciale.Resp, Scuoi
ondariodiPrimoGrado)Cell.333!2542742-Fax02/4507293?

acebook M,w.fa,cbook.com!UJÙcobasCibScuola\W,mo!
SitoWeb: http:i!\rn·,v.unicobasmilano.wordpress.conr
fficio Legale: Avv. Giovanna Creti Cell. 39217767641
vv, Erica Castiglia Cell. 349/8912049 Tel. 02/67481921
vv.MartaCalderoni (Resp.Ambiticlal2 l al35 JCell.338i2506337
(ssaDomcnicaOdo!,'Ulllti i(Re>JJ.Prov.ScuolaPrim .Ambito22)
of. GiuseppeGugliandolo (Resp. Prov. Scuola Superiore) Celi.
3&'3 l 674«J .GiuseppeRamì (Re>']l.Prov.ATA)Cell. 34&'8024S33
Sede di comprensorio: Via Spartaco, 24
0135 Milano (si riceve su appuntamento)
ai!: unicobasmilano@libèro.it

rof. Marco Monzù Rossello (Segretario Provincia
e. Resp. Scuola Secondario di Primo Grado) Celi.
33/2542742 - Fax 02/45072932
fficio legale: Avv. Antonella Carbone Celi. 335/6042063
el. 02!89Òl 5352
. REM N:

Vincenzo Lo J'i?rso (uno dei referenti nazionali Personale AT
x EE.LU Cell. 34917293449 Email: vinccnzolt,vmo\discah.i1
itoWeb: http:o'·çoinitato11:x1.innaleJh1itptw11ti!1x:ali .\\·or~ìprts~.t'on1·

TOSCANA:

LAZIO:
ROMA:
SEDE NAZIONALE

ra Caserta, 16 - 00182 Roma
et 06/7026630-06/70302626-06/7027683
ax diretto 06/62209306
Ap e r t a da Lunedì a Ve n e r d ì

h. 9.00 / 12.00 - 16.00 / 20.00
Sabato h. 9.00 / 13.00
mail: unicobus.rrnrèctìscalì.ir

Segretario Nazionale PrcfStef(JJ1o d'Enico
Segretari o Pmvìndale Pio[StefànoLonzar
esponsabile Formazio ne Professionale
rf. Franco Ca,aleCell 39264099 84

· : unicobas.arcasocialcreumail.com
NllOVO SITO NAZXONALE

CAMPANIA:
'AP LI:
rof. ssa Romilda Scaldajerri (Segr. Prov.) - Celi.
3:l/8618170 Mario Piacenza (Responsabile Per
onale ATA) Te!. 081/7013463
mail: romildascalàafmi45ta.gmail.rnm
ALERi\'O:

Sedeprovinciale:ViaGiampietroLuciani, 7-84125
Salerno. Si riceve su appuntamento Mercoledì 1
cncrdì h. 17 / 19-Tcl. 7 Fax 089/2857737 Pro .
MatteoDe Cesare(Segr. Prov.) Cell.333/11388 I
Email: unicobas sa(a:Jìbero.it Facebook: www.
àcebook.com/grotips/323869561 O 186401
V TT NI :

rof.ssa Emma Scermino - Celi. 349/1921297
mail: ernmascerminoeègma i I.com
VELLINO BENEVENT :
rof. Pasquale Anzalone - Celi. 393/3624323
mail: pasquakanzalonc(cdibcro.1t Facebook:
,'l,w.faccbook.comigroupsi3635053503724631

MARCHE:
PE ARQ:
Sede provinciale: e/o Biblioteca Bobbato Galleria dc·
onditori, 64 - 61122 Pesaro -Prof Mauro Annoni (Segr.
rov.) Celi. 347/4839114 Email. maun,1.nnunird i!mai!.mn

SARDEGNA:
NUORO:
Scuola Consulenze telefoniche:
rrel. 0784/1876134 Fax 0784/1870114
Email: unicobas.sardegna(a)gmail.com
Facebook:www.facebook.com/pagesilll1icoba5-
11uoroi234246389919900
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Te/. 06/7026630 Fax 06/62209306

SICILIA:

'edc Regionale: Via Enrico Pa11ta110. 83 - 95129
atania. (Si riceve su appuntamento)

Email: umcubassiciliarrlibcro.i; -Fax 095/5184716
rof.ssa Gabriella Simi (Segretaria Provinciale) Cell.
33/8978232. An: Sandro Giacobbe (ufficio legale) Celi.
128/2404045. Prof Solmtorc Grillo (Rcsp. Scuola Se
ondaria di I° grado) Ccli. 320/4008007. Prof Giuscp
rovinzano (Resp. Prov. ATA e lTPJ Celi. 320/8527811
AI ERM :
,vfMarcoMo1L,ìRossel/o (Segretario Regionale)
ell. 333/2542742 Email:unicolx1spak11no\ì.iibcm.it
acebook: www.faccbook.com!wlicobas.palcrrno
ALTANISSETT :
ro(ssa Liliana La Marca Ccli. 340/9840384 Email:

fretlilv.lln{iarnJil.,·om Facebook: www.faccbook.
onv'l.Jnicob,;;-CIB-Caltanissctta-1620475098257763;
NNA:

. cde prl1vinciale: Via Umberto I, 9- 94014 Nico~ia (EN)
i riceve: LUNEDI h. 16.30-19.30 I MARTEDI h. 16.30

18.30 / MERCOLEDÌ h. 9.30- 12.30 i GIOVEDÌ h. 16.3
19.30 I VENERDÌ h. 17.00-19.00
acebook: \\'\\W.faccbook.com'UnicobasCIBscuolaEm1al
ax 0935/1866015 Email: unirnbasennaiiì'iibcro.it
ott.Alessandro D'Alio(Segretario Pro1incialeJ Cell. 349!1429058
vv. Larissa Castiglia \Resp. Uff. Legale). Cell. 349!4001891
w. Lucia Fascetto Sil'illo (Uff. Legale). Celi. 334!9160777
rof.ssa Luisa Battaglia IResp. Scuole Paritarieì- Celi. 349/472015·
rof. Leonardo Giuseppe Principato Trosso (Resp. Prol'.
cuolc Superiori) Ccli. 33811615165
rof. Filippo Spalletta \Resp. Prov. F. P.) Celi. 349/5292146

S N :
.'e<le provinede: Via Mazzini. 18 - 98070 Torrenova (ME
Si riceve su appuntamento). Email: 1miCl•bcsmcssint/;lihcro.i:
Aw. Giuliana Monzù (Uff. Legale) Celi. 339!6135393

NI :
Sedt provinciak: Viale degli Hni. 7 - 91024 (TP)
vv. Mariachiara Garacci (Ufficio Legale) Celi. 338/243172

Email: w1icohassidia(d,b,rn.i1 Fax 0923/1876055
1vf Salvatore Matteo Rappa: Strada Baglio Nuovo,
6 -91010 Ummari (TP); Celi. 377il569318
mail: rapp,1.familyi:<'i1min<l.it

PUGLIA:
ARI:
'IB Unicobas: SedeSindacakdi Basendl'A
eneo di Ba1i, sala "Cettina Pellegrino" 70121
ari-Unicobas Università Tel. 080/5714067
pertura Martedì h. 15.30 / 17.30 (su appun-
ento). Giuseppe Carbonara (Segrete1i

Intercatecroriale eh Bari), Celi. 333/2807500
mail: cibunic:obas.barir,i libero. it

Scuola Cmbuknzc telcfonìéhe: Tel. 080/2149497
ax080/2140980Email:unicobas.bmi,_i!.gmail.com

ie<leprovinciale: ViaSanfrancescodiAssisi, 1- 76015
rinitapoli (BT) Tcl.!Fa.x 0883/633571. A11: Darid.
\fc1111a,Ccli. 328/4589793 Email: Ullicobasbllil'!ibèro.i1
BRINDISI:
n,f Mmw Monzù Rossello Celi. 333/2542742
mail:ut1icohashrin<lisita)libcm.it
acehook: www.facebook.com!1micobasbri11disi

LIGURIA:
EN VA:
,fssaMarikaCassimatis. Cell.333/234301

mail: arianna62(!_illotrnail.it


