
- Comparto del personale dell'Università;

B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:

. ASI;
- CNEL;
- DigitPA;
. ENAC.

Calendario e tempistica deile proctll;ltettorati e termine per te adesioni

l. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

l9 gennaio 2012 |.ilú;;d"tÉ;É6Gi"àtóiiar"ii,iiioGii.'irdòà".-'renóiaé
a disposiziong da parte delle Amministrazioni, dell,elenco generale

2Q gennaio 2012 degli elettori e consegna della lelativa copia a tutte le
che ne fanno richiesta. Inizio contestuale della raccolta delle firme

la presentazione delle liste

30 gennaio 20 l2 per I'insediamento della Commissione elettorale

3 febbraio 201 2 per la costituzione formale della Commissione elettorale

8 tèbbraio 2012 per la presentazione delle listè elettorali

24 febbraio 2012 delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione

I S-l nrarzo2}I2 votazioni

I-- -í"ÀÀii/;'roit

i t-tS mtzo20l2 ;iilhti ;Ètoraii;ll'rtu" a"rPi.ministr.'azio"ó

16 -21 narzo2012
|: --:'-- ------
linvio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione
delle .prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva, le
organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sotloscritfiici del presente protocolto e le altre
organizzazioni sindacali che comunque abbiano gia aderito all'Accordo quadrrc del Z agosto l99g per la
costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delte liste
elettolali non devono produne alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo,

3. Le oryanizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo
fissato all'8 febbraio 2012, dovranno produrrp formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto l99g
per Ia costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed allJnorme sui
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A tune le Amministrazioni dei compali

Agenzie fscali
Enti pttbblicí non economici
Islituzioni e Enti di ricerca e sperimenlazione
Istituzioni di Alta Formazíone e Speciulizzazione Arlislica
e Musicale
Ministeri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regioni e Autonomie locali
Sentizi o san i t arìo nazionale
Scuola
Uníver.sirà

AII'ASI
AI CNEL
A DigitPA
AII'ENAC

Loro Sedi

OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5-7 nrarzo 2012. Chiarimenti circa lo svolgimento delle
elezioni.

PREMESSA

Ai sensi dell'art. I dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte ll, Ie associazioni
sindacali rappresentative, con i Protocolli sottoscritti I'l I aprile 201I e il 14 dicembre 201 l. hanno
indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

Con i citari Protocolli, che contengono I'annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario
delle votazioni con la tempistica delle procedure elertorali, nonché il termine per le adesioni
all'Accordo quadro del 7 agosto ì998.

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle amminisrrazioni in
indirizzo nei giorni 5-7 marzo 2012.
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La concreta esperienza di gestìone delle passate elezioni, ha reso necessario da parre dell'Aran
la formulazíone di più note di chiarirnenti finalizzate al loro corretro svolgimento, per definire alcuni
dettaglì procedurali non esplicitati nel regolamento elenorale. Al fìne di faciliiare le operazioni
elettorali, le parti lìrmatarie del Protocollo del I.1 dicembre 201I hanno convenuto sull'opporrunita di
riassumerle, a mero dtolo riepilogativo. in un testo unitario che sostituisce tutte le noie inviate in
occasione delle elezioni svoltesi in passato. alle qunli non si dovrà più fare riferimcnto.

Nella presente nota è elencata tulra la
rv w*rv.arana genzia. i t nel la Sezione A cc e r t a n e n t o
attenta lettura.

documentazione necessaria, scaricabile dal sito
Rappresentatívità, della quale si raccomanda una

Si chiede, inoltre, alle amminístrazioni articolate sul terrirorio di cansepnare alle otoprie

comffiìssioni elelloralí, oltre al materiale previsto, anche la presenre nora.

Anafoga collaborazione si chiede alle organizz-azioni sindacali nazionali per le proprie categorie
teritoriali.

Si precisa' infine' che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e
che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), sidovrà fare ril'erimento alla normaliva che disciplina attualmenre ta materia (ccNe del l0 luglio I996,
Decreto Legislarivo 9 aprile 2008, n. 8l e suc. inod. ed integrazioni).

. lntportante novità di queste elezioni è rappresentata dalla modalirà di acquisizione dei verbalielettorali da parte dell'Aran che avverrà esclusivinrente mediante procetlura online. A nl fine, nel sitoistitrrzionale dell'Agenzia. è stala predisposta un'Area Riservata alle pubbliche Amrninistrazioni et1agli EnIi attraverso la quale lc Arnnrinistrazioni dovranno adempiere agli obblighi <ri trusmilsione o"idati all'Agenzia Si ricorda che Per poler accedere a tale Area, occorre-prioritarilamente procedere allaregisrrazione del Responsabire 
.Legare <je 'Ente (RLE). sorto tale piofiro ogni sede periferica dielezione RSU, per come individuata nelle mappanrre di cui ail'arr. 3'rtel prot{ollo J"t i+ ii."rrr"2011, dovrà prowedere ad accredilare il proprió RLE. Per i dertagli relativl alla registrazionc si rìnviaalle circolari n le2del 20ll (note Aran n" 134ó9 del 9.9.201 f en. t4320 a"r 57s"itemúre zorrlpubbficate nel sito internet de['Aran sia nelta sezione rerativa arEvidenza,,ro n.ltu ,"rion"Accerlanwtto Rapprcsenratività, nonchó a quanto previsto infio, lett B), Q2 e $10_

All'intemo dell'Area Riservata alle Pubbliche Amminitrazioni cd agli Enti è stato pre<Jisposro unapplicativo denominaro "VERBALT.RSU"- Si ricor<ra che per accedere aiat" appri"atiuJii nle ao*adesignare il Responsabile del Proceclimenro (RP) verbali n'iu. ar np saranno inclirizzate le credenzialidi accesso nonché tutta la successiva corrisponienza relativa all'acqu isizione dei Verbali. si ribadisceche di tutti i dati immessi nel sistema meriiante I'urilizzo delle creclenziati oi u".rrro urr.gnu,a of RpVerbali RSU' è responsabire ro stesso Rp insienrc con ir RLE. Tali dati ,""" .q,ip"ri,ii'i""i"cartaceo sottoscritto con fìmla aùtografa.

Si fa, infìne' presenle che nel proseguo della presente nota con il terî1ine ,,anministrazione., 
sonoindicate genericalnenîe tutte le Amminisiazioni p,it,uri.l" 

"o.unque 
denominate nonché lc istituzioni

ii,]]iìiii],ì; ,1'Îll',i,,]),11''"ne 
"con,panì di corrratazione coneuiva a"r p,rurico 

't,,,ii"go,, 
a



SOIIIMARIO:

A) pRoTocollo DELL'Il APRILE 20ll E PROTOCOLLO D'INTECRAZIONE DEL 14

DICEMBRE 20 I I

B) CHIAR]MENTI
$ I . Tempislico delle ptocedure eleltorali
$2. Sede di elezione della RSU

$3. Presentazione delle liste elettorali

i4. Soggetti esclusi dalla pretienlazione delle liste elettorali

$5. Elettoroto pussiro

$ó. Procedura per Ia presenlazio,te delle liste

$7. Elettorato uttivo

"s8- 
Comníssione el ettorale : cotnposizìone, inse.liamenlo e coslilttzione

$9. Conpìti della Conmissione elettorale

$10. Verbale eleîtorale frnale e relalivi ade,npine i
S I I . Quoziente necessario per Ia validità delle elezioni

S 12. Calcolo del quonun, ripartizione e altribuzione dei :;eggi

! 13. ('ompiti delle Amministazioni
$ 14. Conitaro tlei goranli
S l 5. ln-:ediamewo della RSU

c) RAccoMANDAzloNt PER t,E coMMlssloNl ELETTORALI E LE ORGANIZZAZTONI
SlNDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

D TRASMISSIONE DEI VERBALI EI-ETTORALI ALL'ARAN

DOCUMENTI CORRELATI:
L Protocollo dell'l I aprile 201I per la defìnizione del calendario delle votazioni per il rinnovo

delle rappresentsnze unitarie del personale di tutti i comparti - tempistica delle procedure
elettorali;

2. Protocollo integrativodel l4 dicembre20l l.
3. Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la cosliruzione delle RSU e relativo

regolamento elettorale:
4. Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007 d'integrazione dell'art. 3 della pane seconda

dell'accordo collettivo quadro per la cosl.ituziorre delle RSU per il pcrsonale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale (di seguito
accordo collettivo quadro 2;l settembre 2007)i

5. Accordo lntegrativo del Comparro Sanìtà (16 Otrobre 1998)
6. Accordo Integrativo del Comparto Regioni-Autonomie Locali (22 Ottobre 1998)



7.
8.

9.

Accordo lntegrativo del Comparto Ministeri (3 Novernbre 1998)
Accordo lntegrativo del Comparto Enti Pubblici Non Economici (3 Novembre 1998)
Fac-simile del verbale finale (disponibile nel sito Aran in formato stampabile)

A) PROTOCOLLO DELL'II APRILE 2OI1 E PRO'I'OCOLLO INTEGRATIVO DEL 1.7
DICEMBRE 2OTI

II documenti fbndamentali sono rappresentali dal Protocollo per la dafnizíone del calendarìo
delle votazioni per il rinnovo delle rapprasentanze unitarie del personale tti îulli i compdrli -
tempistica delle procedtre elettorali sottoscritto in data ll aprile 20ll (allegato n. l) e dal
Protocollo inregrqrivo del I4 dicembre 20ll (allegato n. 2), quest'ultinro in corso di
pubblicazione nella G.U.. Detti protocolli contengono il calendario delle elezioni. Cooia
delÌ'annunsio deve essere aflìssa all'albo di ciascuna Amministrazione.

B) CHIARIIVIENTI

Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la pr€sente nota si limita
a fomire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell'Accordo quadro del 7 agosto
1998, dell'Accordo collettivo quadro 24 settembre 2007 e degli Accordì integrativi di comparto,
raccomandandone un'atlenta lettura.

$ l. Tenoìstico delle procedure eleftornll

Le elezioni si svolgono corìtestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo. Non sì deve.
peflanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto le elezioni sono già state indette e
lc lelativc tcmpistiche, la votazione e lo scrutinio sono stale fìssate nei Prntocollidi cui alla lettera
A).

Le clezioni nÒn possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

lf primo giorno delle votazioni (5 marzo 2012) è vtilizzato per I'insediamento del seggio elettorale
(o clei seggi definiti dalle Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delleiientuali sedi
distaccate, che fanno capo al collegio unieo di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile per
le operazioni di uoto. Pu.t"nto. i nio.oi s.6 u 7 -"oo 2012 rono,l".tinuti oll;"oî"rioni.

E'compito delle Commissioni elettorali, al fine cli assicurare le migliori contlizioni per I'esercizío
del voto. defìnire l'orario di apertum e chiusura giornaliera dei seggi ed. in particolare, quello
dell'ultinro giorno di votazione (7 rnarzo). dandone la necessaria prcventiva prfUt;"iA a tuni gli
elettori attraverso l'affi ssione all'albo dell'anrministrazione,

Il giorno.8 marzg 2012 è Cedicato. etclusivapente allo scrutinio. Poiché le elezioni awengono
contestualrnente in tune le amninistrazioni in indirizzo anchi lo scrurinio deve aw€nire
contemporaneamente il giorno 8 marzo 2012. Conseguentemente, nella singola amministrazione
non puÒ essere prevista alcuna anîicipazione dello scrutinio.



A prescindere dalla data di costituzione, tutte le RSU attualmente in carica sono ricondotte alla

scadenza generale di marzo 2012. Ciò signifìca che devono esscre tutte rieJette.

$ 2. Sede di elezìona della RSU

È prevista I'elezione di una unica RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Istituzioni di Alta Forrnazione e Specializzazione Artistica e Musicale
- Regioni e Autonomie locali
- Servizio sanitario nazionale
- Scuola
- Università
In rali comparti l'elezione della RSU awiene, dunque, a livello di amminislrazione, coincidente

con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla
loro ubicazione territoriale;.

E' prevista una unica elezione della RSU anche nelle amministrazioni DigitPA e CNEL e ASI.

Per il Comoarto della Scuola e dell'AFAM gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste
sono resi disponibili su supporto informatico dal MIUR e dal Ministero degli esteri, alle
organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta.

Sono previste più sedi di elezione della RSU all'ENAC nonché nelle anrministrazioni dei
conlpani:
- Agenzie fiscali
- Enti pubblici non economici
- lstìtuzioni e Enti di ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri

In tali ultinri comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strunure perif'criche,
dovranno procedere. entro il giomo 16 gennaio 2012, tramite appositi Protocolli con le
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto. alla mappoturo delle sedi di contratrazione
integrativa ove dovranno essere elette le RSU,

In merito si fa prescnte che il Protocollo del 14 dicembrc 20ll ha previsto che qualora
norme di leggc prevedano che, in caso rli soppressione di enti, ai rlipendenti trasferiti nei
ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad applicarsi, in via
transitoria, il tratt0menfo giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva
del comparto di proveuienzî, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto dello
necessità di garantirc a tale personale apposita rappresentanza attraverso la costituzionc di
distinte RSU.

La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta
esclusivatnente nell'accordo integrativo del comparto Enti pubblici non ecorromici, è al momento
stlperata atteso che gli accordi sui comparti e le aree collocano i profèssionisti nell'area
dirigenziale.



Copia del Protocollo contenenîe la mappatura delle sedi RSU dovra essere alfissa all'albo
dell'amministrazione e trasmessa all'Aran e alle confederazioni firmatarie dei Protocolli di cui al
punto A) entro il giomo 24 gennaio 2012, La trasnrissionc all'Aran rlovrà awenire in via
telematica, mediante invio di un file excel - contenente i campi indicati nella ligura I -
all'indirizzo di posta eletfronica helrr@pec.oranlqenzia.it.

Frc. I

L'adempimento è importante anche percbé permette all'Aran di dotarsi di una corretta e compiuta
"anagrafe" delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raciolra
dei dati. lnoltre, solo dopo aver ricevuto le mappaîure, t'Agenzia potrà aúviare ta
registrazione dei RLE di ogni singolo posto di lNvoro sedc di elczione RSU, per consentire
agli sfessi la trasmissione rlei verbali elettorlli.

Nel caso in cui insorgano diflìcolta a pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura delle
sedi RSU, dovrà essere data tempestiva informazione all'Aran, mediante invio di una email
ccrtificaîa all'indirízzo help@pec.aranagenzia. it. in ternpi utili al regolare svolgimento delle
procedure elettorali. Si rarnmenta che gli accordi inlegratìvi di comparto individuano chiaramenre
I'ambito di costituzione delle RSU.

S 3. Prcsentozione delle liste ele oruli

Possono presentare le liste elettorali:

l) s.:lza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla
dichianuione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costiruzione delle RSU
nonclré alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge l2 giugno 1990 n. 146 e
successive modificazioni e integrazioni:

a) tutte le organi"?azioni sindacali di categoria rappresenrative indicate net vigente
ccNQ di distribuzione delre prerogarive sindacari per ir biennio 200g-2009,
comprese quelle ammesse con riserva;

b) lulte le organizzazioni sirtdacali, rappresentalive e non, formalmente aderenti alle
confèderazioni sottoscriltrici dei Protocolli di cui alla lelt. A) e alle confederazioni
firmatarie dellAccordo quadro del 7 agosto 1998. Net solo caso in cui si traui di



organizzazioni non rappresentative, le confedelazioni firnratarie devono atteslarne

I'adesione trarnite dichiarazione da allegare alla lista eletlorale;

c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già proweduto in occasione di
precedenti elezioni.

2) devono, invece, presentarc lo statuto e I'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione

all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonclré guella relativa
all'applicnzione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge l2 giugno 1990 n.

l4ó e successive modificazioni e integrazioni. entro il termine fissalo, lutte le altre
organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto
I lett. a). b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle
Commissioni eletlorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello
statuto e dell'atto coslitutivo possono anche essere presenlati all'Aran, che rilascia un attestato di
mero deoosito in carta semplicc. ln questo caso. le organizzazioni sindacali, all'atto della
presentazione della lista possono allegare, in sostitLrzione del deposito materiale delle statuto e

dell'atto costitutivo, I'altestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ow'ero,
in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa I'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con
indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta
provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 nonche alle
norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge l2 giugno 1990 n. 146 e successive
modificazioni e integrazioni può essere presentata all'Aran, che rilascia un apposito attestato in
carta senrplice. vale, in questo caso. qu0nto indicato al preceden[e capoverso.

E'importante sottolineare che, al fine di semplificare e vclocizzzare I'acquisizione dei dati
cleatorali consentendo all'Aran di prc-ilserire nella procedura di rilevazione online i nomi
delle organizzazioni sindacali che intendono pres€ntare liste nelle elezioni delle RSU, te
orgznizzazioni sindacali possono depositare presso I'Agcnzia, entro il termine ultimo per la
presentazione delle lisîe, fornale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarc.zza in quali
comparti intendono pafecipare alle elezioni.

La dichiarazione dovra esserc corredatn du originale o copia autenticata dell'ltto costitutivo
e del vigente statuto al fine di corsentire I'individuazione dell'esatta denominazione della
lista da inserire nell'applicatlvo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute
dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzionc
delle RSU e per la definizione del relativo regolamento cletlorale ed alle norme sui scrvizi
pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. Idó e successive modificazioni cd
integrazioni, Tali adempimenti non sono previsti par le organizazioni sindacali che abSiano
già trasmcsso la docurnentazione in parola all'Agenzia.

L'Arrut pubblica sul proprio sito internet:



l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli atrestati. Tale elenco
indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla
presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso I'Aran,
anziché direttamente alle Commissioni elertorali. Si ricorda che in questo caso I'O.S. dowà
depositare l'anestato rilasciato dall'Aran in copia autenticaîa nei modi di legge owero, in
alternativa, dichiarazione sostituliva circa I'awenuto rilascio dell'attestato in parola con
indicazione cspressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrame la
conetla provenienza;

I'elenco, comparto per comparîo, delle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la
formale dichiarazione di voler presentare liste alle elezioni delle RStJ conedata dalla
documentazione necessaria. Per queste OO,SS. sì considerano espletate prèsso I'ARAN
tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

$ 4. Soeeetli esclusi dalla oresentazione delle líste elettorsli

Non possono presentare le liste eiettorali:

l) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano
costìtuito un nuovo soggetto sindacale rilevobile dallo sratuto;

2) le organizzazioni sindacali chc, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie
deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente. hanno cessato ogní attività sindacalenel
con'ìparto. Tali organizzazioni non possono presenrsre singolannente le proprie liste. La
presentazione della lista deve awenire, peftanro. unicamente attraverso I'organizzazione
sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando la denominazione esaîta di quesl'ultlma
per come risulta dallo statuto. Non sono ammesse indicazioni <!i sezioni/settori/àipartirnenti
o ogni altra forma di articolazione intema. In caso di mancato rispetto del presente punto i
voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per I'accerramentà della
rappresentativìtà sindacale;

3) le organizzazioni sindacali congiuntamentc tra loro;

4) le organizzazioni e le associazioni che non sono fonralnente costituite con proprio statuto e
atto costitutivo;

5) i dipendenti auraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragafo 3,
nonché lc associazioni che non abbiano finalità sindacali.

L'cornpito della Contmissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle
liste, non accettandolc ove non rispondano ai requisiti richiesti.



$ 5. Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998 così come rinovellato con I'Accordo collettivo
quadro del 24 settenrbre 2007, l'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto:
a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale),

qualità che deve pennanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto
nella RSU:

b) in tutti i comparti, con esclusione del comparto Scuola, ai dipendenti in servizio con conùatto
di lavoro a tempo deterrninato, il cui rapporto di lavoro è. anche a seguito di atto formale
dell'anrminisrrazione- prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di
stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

La pcrmanenza in servizio è qualità che deve pennanere anche dopo I'elezìone, pena la decadenza
dalla carica di eletto nella RSU.

I dipendenri che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo presso ahre amministrazioni
esercilano I'elettorato attivo presso I'amministrazione di assegnazione ma conservano I'elettorato
passivo nella amnrinistrazione di provenienza, a condizione che i! loro rapporto di lavoro sia a
tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori
ruolo.

Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove. alla data del l9 gennaio 2012 risulti in
servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative
doîazioni organiche. ai dipendenti è riconosciuto anche I'elettorato passìvo purché abbiano tale
requisito nell'amministrazione di provenienza e che quesl'ultima rientri tra le amministrazioni di
cui all'arl. l, comma 2, del d.lgs. 16512001 rappresentate dall'Aran- L'eccezione si giustifica dal
fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica
dell'istitufo del comando in senso stretto. ln questo caso, se si applicasse la regola in senso
letterale, per cui il personale comandato è escluso dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non
eleggibile.

Non sono tilolari dì eleltorato passivo'.

- ipresentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare

espfessamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo delerminato che non abbiano i requisiti prccedentemente indicati;
- i dip€ndenti con qualifìca dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia

stato conlerito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo
conlrarto individuale;

- i dipendenti in sen'izio in posizione di comando o fuori ruolo da alrre pubbliche
amministrazioni. in quanto conservano l'eletlorato passivo netl'amministrazione di
provenienza-



Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata
nell'elenco delle esclusioni.

E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si
candidi in più liste. la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presenhzione
delle liste e prima di renderle pubbliche tramite alTissione, lo invita con uito s"|itto, entro un
termine assegnato, ad optare. tn mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla
competizione elettomle.

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la
mancanza di cssa non costituisce motivo di esclusione. lnfatti, anche se auspicabile per la
trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una formale accettazione della candidarura è
una decisione discrezionale delle singole orga nizzazioni sindacali presentatrici di lista.

Non è previrto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all,organizzazione
sindacale nelle cui liste è presentato.

L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, iì numero di firme di lavoratori clipendenti
necessario per la presentBzione dells lisla.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sìndacale (aziendale-territoriale-
nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ouu"ó un dipendente delegato dalia stessa(la delega deve essere allegata alla lista).

Un dipendente con qualifica dirìgenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui siadirigente sindacare accreditato per ir 
"ompàtto 

dar sinúacato di caregoria che pr"r.n,u iu ii*u.

Il. presenlatore di lista può anche essere tra i firmauri della stessa nel solo caso in cui sia undipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU.

I,a fìrma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ulîcio
de!!'aomin islr?zione interessBta, o- da un suo delegaro, ouuero in uJo qualsiasi aei mJiprevistidalla legge L'evenluale inadempienza deve esselre ;ilevara dalla commissione eleltorale cheassegna. in lorma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perche prouveda attaformale regolari zzazione.

Al fine di tacilitare la procedura di autenticazione della tìrrna da parte dell,apministrazrone
interÈssata (dirigente der servizio. preposto o cripendenre a['uopo deregato), di seguito si aUegafac-simile della dichiarazione dell'amminisrrazione da apporre sulla lista a copedo della firma delpresentatore della stessa' precisando che ramrninistrazion" non può, se richiesto, rifiutare diprovvedervi rinviando ad altri soggeui (es. n-o-taio. anagrafe comunale, etc.) ai sensi det.art. 4,comma 7, dell'Accordo quadro del 7 agosto l99g pane lí Regolamento eletlorale:
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AWENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMI}IINISTRAZIONE

Io sottoscritîo/a in qralita di

attesto che il Sig/ra (presentalorehrice

della lista)

identificato/a

natcy'a a

documento (indicare tipo ad es. uùta d'identità o

tr. rilasciato da

equipollenfe)

il
ha opposto Iartrma in mia presenia.

Luogo e Dala

Tí m b ro A mministrozio n e
Firma

I pres€ntatori di lisra garantiscono su Il'autent ic ilà delle firme dei lavoratori.

L-e liste possono esscre presentate B partire dal giorno 20 gennaio 2012 e sino all'g febbraio
2012, ultimo giorno utile.

La Commissione elettorale comunica, allraverso aflìssíone all'albo dell'ammin isrrazionq I'orario
di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con
qrtel.lo di chiusura degli uffici abilìtati a riceverle. Nel solo caso in cui I'arnministrazione sra
chiusa nella giomata dell'8 febbraio 2012 - termine ultimo per la presenlazione delle liste - e Ia
commissione elettorale non possa operare (es. tèstivita localej, I'uhiino giorno per la presentazione
delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente succcssivà.

E' possibile la presentazione di una sola rista per ogni orga,izzazione sindacale.

L.e fiste devono essere prcsentate dalle organi,zazioni sindacali all'uflìcio dcll'amministrazione
che. secondo i rispetrivi ordinamenti, gestisce le relazionj sinclacali o comunque il personale e,
dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione eletrorale.

Le liste possono anche essere inviate per posta. In tal caso ra lista deve, comunque, Deryenire
entro il tennine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protn.oLloììff.o,u
della Commissione elettorale o della amnrinistl"zione.

f)er individuarne I'ordine di arivo, la data rli ricevimento delle liste deve
dclla Commissione elettorale o della arnm inistrazione. Nel caso
contemporaneamente, I'ordine di preccdenza sulla scheda è estrarro a sone-

Nella presentazione delra rista re organizzazioni sindacari devono ussre ra propria
dcnominazione esatta. È escrusa ra poriib ita di utirizzare dizioni impropric owero'' usilessicali non corrispondenti a a <ìenominazione statutaria.

tl

risultare dal protocollo
di liste presentate



E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportahcorrettaments sulle schede elettorali e nel verbale lìnale contenente i risuhati delle votazionil

Le Commissioni elettorali devono riportare in tuttí i loro
organizzozione sindacale in modo assolutamente confornre
presentazione della lista e non possono, in alcun caso,
abbreviazioni in uso nella prassi.

L'anrmissione della lista. elettorale è compito esclusivo della commissione elettorale.L'ammi'istrazione non ha arcuna competerza in merito né può esprimere pareri. 
'-"- -

ll numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltîe un terzo il numero dei componenti laRSU da eteggere. A titoro esemprificati'o, nel caso in cui ro Rsu d; 
"1";;;;.'s" al i""Lp"".*,il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + I (un terzo di 3) =4l' ll regolamento elettorale non disciplina I'eventuale arrorondamento dei decimali risultanti. Adawiso dell'Aran tale arrotondamento deve awenire secondo gli usuali criteri matematici (pereccesso o per dil'etto).

Nel caso in cui' entro. ir termine uhimo fissato. non venga presentata arcuna rista,I'amministrazione deve dame i.m{nediata .oruni"urion, all,Aran mediante invio di emailal I' ind irizzo help6pec.oranagenzG jl-

57. Eleftoroto a ivo

Hanno diritto all,eletroraro attivo (diritto di voto):

") ll:j,_111-.1'7et1ti . p,srr.
l#,Tll'":T::":::::l:o::H:l"nte dai 

"o.pir-uofficne se non ritorari di poro neilaamministrazione sressa (rienrrano in quesra 
"àrr"i.. iJ,* l"i;;'1ilìf,#tlìffiî;

es: personale utilizzato o temDoraneame.,," ,..o,^.,^ ^.--^,
e rezi one. p e rsonare il ;ilJ:' rT:ffi ![ X'"':î;:':,#îì:_fTff u'Jiliil:: ;..1: à Idiverso comparro. purché a tempo indetetrinuro n"iiiurri.i'rirì"i"". di provenienza);

in tuti i conrparli. con esclusione <ter 
.comparto Scuora, ai dip€ndenri in servizio conconrratto di ravoro a tempo determinato, ircui oppono J; i"uoro e, anche a seguito di attoformale del'amrninistrazione, prorogato ai sensi di regge e/o rnserito nere procedure distabilizzazione alla data di iniziò ctelle proce.trr. 

"t.rtorjii"nnun.io).
ner comparl, Scuora' itripendenti a tempo detenninato co'contratto di incarico o supplerzaannuale olrrero con incarico almeno fìnó al termine <lelt" atr;r]ira oiOattict 

",

atti la denominazione della
a quella utilizelta in sede di
utilizzare clizioni difformi o

b)

c)

Dal dirhro di voto sono. comunque. esclusi:

t!



- il personale a tempo determinato che non ha i requisiti precedenÌemente indicati, nonché
quello con rappono di lavoro interinale, CFL, etc...

' il personale non contra ualizzato o assimilato a quello non contrauualizzatoi
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia

stato conferito I'incarico di dirigente a tenrpo determinato con stipulazione del relativo
contratto individualel - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli
sripulari dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano conrrarti di seuorí privari quali
agroalimentari, chimici, forestal i, etc.);

- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale:
- il personale con contratto di consulenza (arr. 7 del d.lgs 165/2001) o comunque ..atipico".

ll personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (19 gennaio
2012) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato atttvo), se in possesso dei ielativi
reguìsiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la
RSU, il cui numero rimane invariato.

ll diritto di volo si esercita in una unica sede. È compito della commissione elettorale controllare
che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le <liverse amrninistrazionì in
cui i dipendentí possono operare (es. personale a part-tìme iu piir conruni oppure personale del
compato scuola che lavora su più sedi). Nel cornpano scuola, per ìt personale che ha ì'orario
articolato su più sedi, il voto si esercita solamente nell'lstituzione scolastica che lo amminisra.
che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico deglj elettori solo nel caso in cui
ne abbia la gestione amministrativa.

I componenti della Comntissione elettoratc sono designati esclusivantente dalle organizzazioni
sindacali che presenrano le liste e devono essere inoi.uti t* ìiip"na*ti in se.iizio fressoI'amminisúaz ione in cui si vora, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posiziJne di
comando o f'uori ruolo.

ln presenza di amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente
della conrmissíone può essere un qualsiasi dipendente de ll'amminislrazione, indipendentemente
dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Nel caso in cui nella medesima sede di.lavoro 
_siano 

previste piir sedi di erezione della RSU (es.Ministeri aficolati in più Diparimenti aventi sede in un unico stabile) il componente della
commissione elenorale può anche essere un dipendente di uffìcio diversoia quello ove opera il
collegio eleltorale della RSU purché in servizio presso la sede stessa.

*:.fÌ::1."^ ":r..1". 
,l::lC"l i quati componenri della comrnissione etetrorale i dirigenti (a tenrpo

tnoeÎermlnato o determinato. ivi inclrrsi i dipendenri del comparto ai quali sia s-taro conferrto
l'incarico di dirigenre a rempo detenninaro con stipurazione der rerativo 

"ontr*to 
i"oir;a"ur"j.

L'anrrlrinilrazione non ha alcun conrpito né può inlervenire sulle designazioni dei componenti
della Commissione eleuorale.
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Compongono la Commissione elettomle i lavoratori allo scopo designati dalle organizzazioni
sindacali che presentano le liste, anche qualora le stesse siano state presentate tra l'insediamento e
la costituzione formale della Commissione stessa.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superíore a 15, la Commissione elettorale
deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organir"ezioni sindacali
pr$enEtrici di lista garantime il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno 11e

desìgnazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno
prtsentalo le liste di inlegrare la Commissione eleîtorale almeno sino al raggiungimento dei tre
comPonenti necessari per I'insediamento. Qualora siano slate presentate due liste e designati due
soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente
aggiuntivo.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inf'eriore a l5 è sufliciente una sola
designazione. Se il presentatore di lisn è un dipendenle dell'amminisgazione in cui si vora, lo
stesso può essere designato per la commissione clettorale. Tale regola si estende Àlle
amministrazioni con più di l5 dipendenti nei soli casi in cr.ri sia stata presentata una unica 1ista-
oppurg in presenza di piir liste. solo una delle organizzazioni sindacali presenntrici abbia
nominato il componenîe.

La comrnissione elettorale deve essere insediata entro il 30 gennaio 2012 e formatnrente
costitrita entro il 3 febbraio 2012. La differenza lra insediamento e costituzione consiste nella
circostanza che la commissione elettoralc si considera insediata, su comunicazione
dell'amm inistrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione
nelle Amministrazioni con meno di l5 dipendenri). pertanto, può essere insediata ed op"rure
anche prima del 30 gennaio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Le designazioni dei componenli sono presentate all'uflìcio dell'amministrazione preposto, cui
spelta il compito di comunicare ai soggetti designati I'awenuto insediamento della Òommissione
elettorale nonché I'indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti ì
documenti nel frattempo pervenuti. Da tale cornunicazione la cornmissione si consiàera insediata.

Con I'awenuto insedianrento della Commissione elettorale le lisle e lutti gli a$i saranno
consegnati direttamente a quest'ultima.

Il fatto, che non vengano presentate liste entro le date previste per I'insediamento e la costituzjone
della Commissione elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche irr data successiva.
hfatti, poiché i componenti della commissione devono essere indicati nelle liste elettorali e
queste ultime possono essere presentale sino al giomo 8 f'ebbraio 2012, la Commissione elettorale
potrà essere costiluita entro tale ultirno termine. fn caso contrario non sarebbe possibile garantire
il diríno di voro.

L'anlm iltistrazione, in questo caso, conrinuerà ad atrendere e a ricevere le liste sino al verificarsi
delle condizioni di insediamento e costituzione della Comrnissione elettorale. Se alla data dell'g
febbraio - termine ukimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacaro,
I'amministrazione dovrà rilevare la tenrporanea 

',rrl.un- 
di interesse allo svolgirnento Jelle

elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e dame immediata cómunicazione
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all'Aran mediante invio di email all'indirizzo helpla)oec.aranagenzia.it. Si ramlnenta" in ogni
caso, che, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie det CCNI., la RSU è
soggeno necessario defla delegazione ùattante di parte sindacale ai fìni della contrattazione
integrativa.

Tutte [e amministrazionì hanno I'obbligo di consentire ai componenti delle Con:nrissioni elettorali
l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizazione del
tavoro.

Poiché le operazioni elettorali sono un adenrpimenro obbligatorio per legge in vista della
costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della
rappresenlatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elertoralì. alla stessa srregua
degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano i compiti loro anribuiri <lurante le ore di servizio.
In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere entesso in 4ata 2g
ottobre I 998, pîoî. 3357 6198.7.5 | S.

$9. Conoifì della Conmissìone elettorale

ll regolanrento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel
corso delle prircedure elettorali. E', pertanto, compito delle Commissioni etenoràti, a fronte <li
làttispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo icriteri cui attenersi sulia base dei
ori+ciqi di correttezza e di buona fede. facendo anche riferimento ui prìn"llì-g"n".uti
dell'ordinamento.

Di seguito, riassunrendo le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni,
sono indicati gli adempimenti della Commissione eletrorale che:

l) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organiizativc
dell'amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto. detìnisce I'orario-di apenura
e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare I'orario di chiusura dell'ultimo giorno di
votazlone, avvertendo con puhblicità nell'albo dell'ammilristrazione tutti i dipen<lenti
elettori. La Commissione elettorale non ouò modificare le date di votazione e di scrutinio,
ma può fissare la durata giomaliera di apertura dei seggi che clovra essere tale da favorire Ia
massima partecipzzione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali anicolazioni
dell'orario di lavoro su più tumi, e contestualmente non gravare inutilmente sulla
funzionalità del servizio se non nei limiti descrini. Nel caso in cii, ad esempio, si wrilìchi
che nella prima giornata.di votazione hrtti gli elettori abbiano esiresso it propiio voto, il
seggio potrà rimanere..chiuso sino ar giorno g marzo, data fiisata per'prócedere allo
scrutinio, avendo cura di garantire ra sicurezza dell'urna e del materlale eiettoiale:

2) acquisisce dall'amministrazione l,elenco generale dcgli elettori;

3) riceve le liste elettomlrì

4) verilìca le lisre e le candidaîure e ne decide l,ammissibilità:



5) esanrina i ricorsi suli'ammissibilità delle liste e delle candiclature. Compete, inlàtti.
esclusivamenle alla Comlnissione elettorale la verifica del rispetro delle regolé che devono
essere seguite nella prcsentazione delle liste. Le cornmissioni elettorali devono
autonomamente e nlotivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemr
connessi all'individuazione delte tipologie degli asperri lbrmali ammessi alla
regolarizzazione (ad es. auîocertificazione, candidature. ecc..), non essendo possibíle a
soggetti terzi, ivi cornpresa l'Aran, intervenire e assunrere orienramenti in proposiio.
In caso di rilevazione di difetti meramente fbrmali nella presentazióne' delle liste, la
comnrissione consente la regorarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine
congruo per provvedervi, Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rienùano anche
quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perlettamente conformi rispetto alla
denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista sr
riferisce. Anche in questi casí la commissione assegna, con le medesime modalità di cur
sopra' un termine per la regolarizzazion e. Le decisioni della Commissione elettorale sulle
conlroversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapialamente.
ossia con ternpi idonei a consenlire alle organizzazioni sindacali interessate ai 

"on"fuJ"rìturti glì adempimenti necessari per la parlecipazione alle elezioni.
Le liste presentate ed i rerativi candidati devono essere ponate a conoscenza di tutti i
lavoralori mediante affissione aÌl'apposito albo dell'amm inisrrazione ulrn"no otto gìo.n;
prima della data fissata per le votazioni;

6) definisce, previo accordo con il dirigente preposto. o persona da lui delegata, i luoghi delre
voraziorri (vale a dire iseggi) con |attribuzione dei rerativi erettori, in ,nojo t"r" du lurun,ir"a tutti I'esercizio del voto. Decide,.inoltre, dove vora il personale distaccato 

" 
il perionat. in

missione. Qualora I'ubicazione delle sedi di lavoro 1es. sedi staccate) e il numeró dei votanti
lo richiedano, possono essere stabiliti più ruo-ehi di votazione in misura atta ad evitare una
significativa mobilità del personale, avendo iura di evitare eccessivi frazionanrenti e di
assicurare la segretezza der voto. Va, comunque, garantita ra contestuarità cre e votazioni,
fermo rirnanendo che il colegio elettorare è unico,issendo unica la RSU da eleggere. r voti
dei singoli seggi devono confluire nel collegio eletrorale unico.I luoghi ed il carendario defie votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti ilavoratori medianre afTissione allapposito arbo de 'ammin istrazione urr"no ntio gìo-;
prima della data fissata per le votazioni;

7) predispone il "moderlo" de[a scheda elel.torare e ne segue la successiva stampa verificando,
con scrupolosiuì, che le denominazioni delle orgar;,izzaiioni sindacali riuno .rutt", 

"t " 
,irl'orispettBti I'ordine di presentazione delle liste eLnorali nonché le indicazioni aeti'art. I aerregolamento elettorale;

8) distribuisce il materiale necessario allo svolgimcnto delle elezroni;

9) predispone ì'elenco completo degli aventi dirìrto al voto per ctascun seggio;

l0)nomina il.presidente di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche dadipendenti a tempo determi'ato, in comando o ruori ruoro. etc.. Ner caso in cui sia st"tupresentata una sora rista Ia commissione ereflorare prowede d'ufiicio a a nomina di- u.secondo scrutatore:

t6



I l) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare. prima di procedere
all'apertura delle ume, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle
elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio ileíoralà il quorum non sia
raggiunto non si deve procedere allo scrutìnioi

l2) raccoglie idari elerrorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo fìnale dei
risultati;

l3)redige iverbali delle operazioni eletlorali sino a quello finale contenenre i risultati. Nel
verbale delle operazioni di scrutinio, che ra commissione elettorale redige in proprio,
dovranno essere riportate httte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettòrali asseinu i
seggi alle liste e proclama gli eletti.
ll verbale delle operazioni elettorali deve essere soîtossitto dal presiclente e da tutti i
componenti della Commissione elenorale.

Nel compilare il verbare finare, ra comnrissione ctettorare deve avere cura di riportare
esaltamente la denominazionc dena organizzazione sindacare in modo assorutamente
conforme alla lisla presentata e indicata nella scheda elettorals.

$ 10. Verbole elettorole frna!e e relolivi adempimenti

Non è consentito I'utirizzo di verbali finali diveni da quelro allegato al,Accordo quadro rrel7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.

Per I'acilitare la compirazione der verbare erettorare si formurano le seguenti avverenze, tenendoconto..cbe il verbale è organiizato in quattro parti che devono essere tutte scruporosamentecompilare:

' Ia.prima parte ripona idati idenrificativi de['amministrazione, ir compano di appartenenza
e la data delle elezioni;

' la seconda parte riporta i dati numerici dei dipendenti avemi diritto al voto (elettori) e i datidei votanti (erettori che hanno espresso ir voto) entrambi distinti p., .èr.o, "í""ii r.percentuale di validità delle erezioni (quorurn). Sono la voce ,,co[Lgio", è ;ipo;;; rnasterisco che rìrnanda a|a nota. rerativa ale rìgure professionali a cii non ,i'0.u" ro."riferimenro poiché non riguarda in arcun casò re erezioni in oggetro. con il te,min."collegio" si fa riferimento a[a sede fisica di elezione derta RSU Ti"egirl, i ,iq";i';;"seguono in orizzonrare (numerari da I a 5) sono da intendersr ,ieirtilirì'l"*;il';.g*,
elerîorali "sraccari" i cuì voti devono confruire ner coilegio ererrorare j''d1 

"l;;;; ;;î;"verbale finale. Nel caso vi sia un soìo seggio i due termiii coincidono:

Il.focl!1tile del verbole Jìnole, a.llegato allAccorao@
sito.dell'Aran in forma srampabire, non è suscetìbite tti rieraborizíone 

" 
oon píò 

"ori"nr",ontissioni o cancelazioni da parte trele commìssioni erertoratí p"ina iiit"grro
al I'ac certam enlo del I o ra ooresen totivir à

I'l



i la terza paÍe riporta i dati delle schede scrutinate <ìistintamente per schede valide, schede
bianche, schede nulle, nonche il rorale. Vanno indicati, inolrre. i nonri delle liste;d ivorr
ot(enuti dalle stesse:

' la quarta parte riporta nuovamenle i dati degli aventi diriuo al voto e dei votanti, nonché il
numero dei seggi da attribuire ed infine, per ciascuna lista, il nunero clei voti onenuti e dei
seggi assegnati;

r in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma dello stesso da parte della Commissione
elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.

La commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, oeve avere cura di verificare ra
esattezza e la congruità dei dati riportati quali:

. la distinzione per sesso del numero degli aventi dirirto al voto (elettori);
' Ia distinzione per sesso del numero dei votanti (erettori che hanno espiesso ir voto);
' la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a qlello degli avínti dirino

al voto;

' Iaverifica del raggiungimento der quorunr per ra varidità de e erezioni (vedi anche $ lr);' ja corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate lpari'a "schede valide + bianche + nulle). dati che devono necessariamente coincidere;
' la corrispondenza del toîale dei voti di lisra (voti di tutte le liste) con le schede valide(escluse le schede bianche e nule), dati che devono necessariamente 

"";""iJ.i, fa"""r"essere riportati i voti ottenuti dalrc riste e,oz ir numero di preferenze 
"o*plessiìum"nteottenute dai candidati);

' la verifica che siano riportate esattamente le rlenominazioni delle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista (non devono essere riportati inomi dei candicla-ri ,n, es"lusiuunrente
quelli delle lisie per l'artribuzione dei voti a livello nazionale):

' I'indicazione der numero rotare dei seggi da ripartire e ra roio assegnazione (vedi anche g
12):

' la verifica che il verbale sirì sottoscritto dal presidenre e <Jai componenti della Commissione
stessa,

dell'amministrazione dei risultati 
.elettotali. b""orsilJgiorni di affissione rànru "i. ii"no .o,iprcsentatì ricorsi da parte degli in_teressati, I'assegn-azione dei seggi e cone._at" 

-. 
foCommissione erenorare ne dà arto ner verbare finare ihe diviene definilivo. Se nei 5 giorni diaflissione dei risultari vengono presentali ricorsi o recrami h c;;;;;rl;;."ì;"*".i,,"i""#os

ore, inserendo I'esito nel verbale finale,

copia del verbale definitivo, conrpilato dopo avcre af'fìsso per 5 giorni i risurtati e avereesanrinato gli eventuali recrami o.ricorsi, e copia dei verbari cii seggio. sono notificati daflacommissione elettorale alle organizzazioni sinriacali che hanno presentato le liste elettorali eall'amministrazione, enro 4g ore dalra concrusione dele operazioni erettorari.

La Commissione elenorale
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L'invio all'Aran deve awenire- escru.sivalnente a cura dellanrministrazione, seguendo
scrupolosarnente le indicazioni di seguito riportate, integrate au quanm cSiarito al'suciessivo
punto E) della presente nota. La Commissione verifica che I'amminiitrazione vi abbia proweduto
nei tempi previsti.

Entro i 5 giorni successivi alla consegna, I'Amministrazione deve obbligatoriamente trasme[ere
all'Aran i dati conrenuti nel verbale. elettorale esclusivamenle mediante llinserimento degii stessi
nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'ArìaiÈfiata allc arnministrazioni ed-enti det
sito internet www.aranaeenzia.it.

Al fìne di ridurre i lempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei verbali
RSU'. si consiglia di procedere al loro caricamento in presenza della Commissione EleÍorale.
Infatti:

l' nella lase di inserimento dei dati I'applicativo segnaterà la presenza di evcntuali errori
mareriali (es- la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). Intal caso I'Amnrinistrazione non potra correggere auronomamenle it auio ia-aìwa
comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo
qualora la commissione proweda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbare
che sostituisce quello errato, I'arnministrazione potrà inserire il daù coneno. Al contrario,ove ciò non accada, r'Amministrazione dovrà dichiarare ch*, benché intbrmaif u
commissione non ha proweduto alla nrodifica der verbare e comprerare r. pr*.Jri",li
trasmissione:

2' prima di procedere al|invio dei dati caricati, occorrerà stampare ir documento generaro
dalla procedur4 contenente ir riepilogo crei dati ìnseriti, che dovrà 

"rr.r" 
firn.,uio'Joru

Commissione Elettorale.
3' il documento firmato dovrà essere conservato dall'Anrministrazione, insieme al verbale
. finale ed alla copia delle scheda elettorale, per dieci anni;4' copia del documento generalo dall'appliiativo e firmato dalla Cornmissione eleflorale

dovrà essere consegnata alra commissione sressa per Iinoltro a e oo.SS. presentatrùi diìista.

La Commissione elettorale al tennine dello operazioni, sigilla in un unico plico tutto il materiale,anche queJlo trBsmesso dagri eventuali seggi staccati, Jscrusi r vcrbari'in quanto essi sànoconservati dala RSU e dafla.Jrmmilristra?iqne. tt pri@".a
conservato. secondo gri accordi tra commissione eÈrtorare è amnrinistrazior,,., in -oio oagarantime la sua integrità per armeno tre mesi. successivamenie sara distruno ultu pr.r"nr.uìi undelegato della Commissione elettorale e di un delegato dell,amministrazione,

Le decisioni della comrnissione elettorale sono impugnabìri entro r0 giorni dinanzi al,appositoComitato dei garanti.

Per quanto attiene a[a validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento ar numerc deivotanti del I'amministrazione.

uouente necessorio oer Io volidità delle elezioni$il.
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Le elezioni sono valide quando ha votalo almeno la nretà piir uno degli aventi diritto al voto
(elettorato attivo).

Esempio:ne|casoincui]'e|encodeg|ielettoriuu.nr@
quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano vorato armeno n. 63 elértori (r2s:z)+i1; 16lllo
:i-:::_f!yl:gti elettori avenri dirhro al voro sia pari a n. rll.rip"il""ìì'it,euo-*;;

sofo nel caso in cui abbiano votato almeno n.64elettori [(l26i})+ |

iunqimento del quorum nel coll io clettorale.

In caso di mancato raggiungimento der quoziente richiesto non sì deve, pertanto, procedere alle
operazioni di scrurinio e re erezioni vengono riperute *f6 :o fi;r. n"r'i i,,rrnoi t,presentazione cli nuove lisle.

Qualora non.si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, r,inrera procedura èattivabile nei successivi 90 eiornr.

5 12. Calcolo del oaorum. rioartizione e attrìbnzione dei seppì

ll nu.mero dei componenti la RSU è chioramente fissato da ,Accordo quadro del 7 agosto r99g edagli accordi integrati'i di comparto raddove stipulati. Non può, pàrtunto. .r,"iJ -gg.,ro umodifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se ioncordato con l" orgunillaziànisindacali-

Ai sensi dell'art. :l dell.Accordo quadro del 7 agosto
numero di componenti rninimo di 3, aumentabile in
dell'Amm inistrazione, sccondo la seguente tabella:

1998 la RSU deve essere composta da un
ragione della dimensione occupazionale

!r!1ry !elteonerazioni perta ripa,rizion" e@
l) definizione del ouorum
2) ripanizione dei seggi alle liste
3) anribuzione dei seggi ai candidati delle lisre che lihanno

a)

b)
trecomponentine||eAmministrazionicheoccupanoim
i'*jt:,:llllq?dipendenti o frauione cti 300 nelle Amnrinistrazioni che occupano da 201 a3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenri p*rú;;;ì;;i ;ó;toJ;;;: '"' '
:11",::-.:.ill99 

dipendenri o liazione di i00 nc'e ernrniiisrrazioni che occupano da 3.00t
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Nei comparti scuora' AFAM., .IJn.i'ersitù e Ricerca. ove non sono stati stipurati accordiintegrativi di conrpano, per delinire il numero.li 
"o.po,r"nti 

della RSU si dovra farc riferimenro
alla tabella sovrastanre. Analogamente si procede per ASl, CNEL, DigirpA e ENAC

Diversamente, nei comparti

nella presente nota.

locolí, Sanità, ove sono ,turi ,tipitutiltiìGìài
componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli

integrativi. per definire il numero dei
accordi integrativi di comparto richiamati

Ai sensi dell'art, 3 del|Accordo. quadro der 7 agosto r99g che recita: ,,re RSU sono costituifemediante elezione a suffragio universale ed a voó ,"g,.to .on il metodo propozionale ha risteconcorrenti", è compiro dela commission_e eretrorare iipartire i seggi, su ú"rJ pr"i"riú""r", i"
illií,jj,,Ì.,."t 

votí presi da ogni singota tìsra concorrente (voti Ji-lisra 
" non p..f"r.,,r.-'d.i

1 111-11:*t:*: calcolare il relativo quorum prendendo a base der carcoro ir numero dei voranrie quindi riparrire i seggi facendo riferimento ai voti varidi riporiati da ogni singora lìsta.

ln sinîesi:

l'il numero dei seggi (numero dei 
.componenti ra RSU) è fissato darAccordo quadro del 7 agostoI998 o dagti accordi integrativi di conrpano 

"tp* ripottutiìn base ar numero dei dipendenti;

3'i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base <lei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sonoowiamente escruse re schede bianchc c nure in qua'to non'attribuibiri). A questo rine si deverenere conto dei voti ottenuti dala rista e non deira sornrna delle pr.f"r"nr"'ui ,unJia"ii j"rr"Stessa.

Esempi<t: caso di una Arnministrazione che abbia.n r26 dipendenti e quindi i seggi da attribuiresrano n' 3 e gri aventi dirirto ar voro siano.n. r2+ 1neil'iioiesi: tutri';;il" ii?lri;;;';""
iJ:f;*" " 

tempo determinato non avenle airitto al voto; Jsiriuno.r.uti a votare n. il9 eleuori

numero dei seggi da ripartire



Definito ir quorum ra conrmissione eretrorare può procedere arra ripanizione dei tre seggi dì cuiall'esempio. A ral fine si sviluppano due di".rri 
"r"Inj.;-'' 

" "'

Esemoio n. I: í voti dei
voti validi alle varie
rispenivamente:
lista n. I vori validi 4g
lista n.2 voti validi 46
lista|r 3 vori validi 12
lista n.4 voti valicli I I

ll9 elettori che si sono recati a.vorare sono risultati cosi espressi: I l7Iiste, I scheda bianca e I scheda 
";ii;. 

'i;'ììst"ìu,irìf 
o*.nu,o

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LIS].E:lista n. I vori validi 4g diviso
,isran 2 v;;;;;il; ;; ffi;;ilxil!3,i2,':iiiÉill :,:ilj ffllfrslan.3 vori validi l2 diviso quorum 39,666 = O r"!!i ,.ui fZ,OOOlista n. 4 vori vatidi r I divíso quorum ióil; = ; ilfi llstr I t,000totale voti validi I 17

In queto caso sono stari ripartiri 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono a$ribuili su

;lii jl :T^",fi "T:#il ff l f, if "Ji::FLT'iri 
tll,:t,..;i: ::il:#Tj:?f"",:::T

.':]x:l :d;r ;;;; i :";i ii,l ii,l.i;,iìil xxl îj,;h'i"|' 1': ir resto ma g!ì o re. p"nu,,io, 
ur

'ori atmeno pari ar quorum, i?"n" si. qr.ri.in. i.ìiìJ;;;'jil,""",o un nurnero minimo di

Esemoìo u. 2: i vori dei I 19voti vaiidi alle varie liste.
rispettivamente:
lista n. I voti validi 55
lisra n.2 voti validi 40
lista n.3 vori vatidi 12
lísta n.4 voti validi I0
totale voti validi I l7

elettori che si sono
I scheda bíanca

recair 
-a,volare 

sono risultati cosi espressi: ll7E I scneda nulla. Le liste hanno oftenuto

CAICOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:rrsta n. I vori validi 55 divko quorun 
12,6-6,9 = i ffio" i"oi rS.r;frlsta n. 2 voti validi 40 diviso q.uonrm 
12,99g = | seggio resri 0,333lrsra n.3 voti validi l2 diviso

,rsta n. 4 vori validi l0 .liuiro :lot" 19'ó66 = 0 seg-si resri l2'000
ror"t. uoti uoiiai.._.tii 

s,,,ru quorum 39,666 = 0 seggi ,es; fO.óóó



Anche in questo caso sono stati ripaniti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono anribuiti su, base.propoaionale prina alle liste che hanno onenuto il quortrm
:i:i^lllT_. .i resri.misliori.fino rti. .on.or..nrJ;;i;Jil;" rotate dei seggi da anribuire. ilseggro nmanente va ripartito alla lista n. l, essendo quella che ha il restornoggio?. 

-

solo dooo avere ripartito i seggi tra le liste. la commissione eletforale li attribuisce sulla base dei

;i:,*f:$"J,:l.ottenuti 
dli candidati d.ll. li;;;;;";anno conseguito i seggi, ar rìne dJ

A parità di preferenza dei candidari vale I,ordine intemo della lisra.

si rammen.u che si può esprimere ra preferenza per un soro candidaro dera lista nere
;,i#:1TfiL"Jf1;rXÍil,rrjXÌlÍ,?;;,îr,i" zoo Jip."'a",,ti"i consentiro esprimere ù ;;;"*",u
In caso di parità di voti rioortati da riste diverse o di parità di restr tra le stesse, i seggi vengonoattribuiti alla lista che ha oirenuto compf.rriuunr"nt" ìf',iug!i;r. nunr"ro di preferenze.

ll regolamento elettorale non chiarisce il.caso in cui si verifichino contestualmente parirà di vorialla lista e parità di preferenze ai 
.candidati. 

p", 
"uì,r..'.i. i seggi non si attribuiscano. racommissione erertorale. facendo riferimc*o 

"i'prin"lpì lenerat cret,ordinamento, potreDDerisolvere la parità a iàvore dera rista it .ui 
"uuaiaori 

ri"'iit,"""r,"no ùragraf.icamenre e, ner casoin cui anche 
'erà 

coíncida perfe,tor"n,., ,".ono-o-tiiar*1" .'u"o,ou,i a[interno delra rista.
Nel caso in cui non sia possibil
r i,tu r,u pi.,"ntuio ; ffi T,:ffi :,fl",Tj jHil.1r, l.Ji":.ff l.,1l 

.;,i:3ll 
J;ìr":lassegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altrB lista.

mJî,"tor "u
copertura dei seggi vacanti. 

non sono contemplate nelle nortne eleiioni suppletíve p".j.'r.r"

Si evidenzia' ai t'ini della coretto compilazione del verbale fìnale contenente i risurtati ereftorari,che Ie espressioni "seggi assegnati".e .r.ggi 
",uib"ìii" .oin.iaono; è penanto suflìcienrecompilare il verbale solo nella riga cor.ispondàie ai;seggi 

^i"g"o,,_.
$ 13. Conpiti tlelle anninistruzioni

L'anrminisrrazione deve favorire_ ra 
1iù am,oia panecipazione 

. 
dei ravofarori alre operazionielettoralí. inforrnandoli rempesrvamenre, anche con o.oori. ;li.rii;.1",i::::::r:-1,,::?"jTlpiir idonei, det'importanza éere erezioni, r""li;;il; ffffi";:':,î:nTil:r',Jil n*"[r-TJ;otgant'z,'',one der lavoro. L'amm inistrazion" J,;n ri,-"irimara a dare il proprio ,upfono



logistico, attraverso il massimo slorzo organizzativo.
regolarmente, con I'awertenza che, essendo lùlezíoni un

affinché te votazioni si svolgano
fatto- endosindacale, la stessa non può

L'amministrazione, anche per facilitare il lavoro della cornmissione elettorale che deveindividuare i possibili seggi, sin dal 20 gennaio 2012, giomo successivo utt'ioirio a"ii" p.o""or."elettorali, deve consegnare alle orgar-rizzazioni sinócati at,. n. a.aiuno-.i"t i..'tu r'"l"n"oalfabetìco generale degli aventi dirift; al uoto l"lettora; aftivo) distinrarnente per sesso, nonchésottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinri in relazione ai tuoghi di lavoro clre non sonosede di elezione della RSU, ma_possono essere porriuiti ,"ggi elelorali staccari. cli stessi elenchidelono-essere obbligatoriamente consegnati - non app€na insediata - alla commissione elettorale(cfr.Q7e9),

L'amministrazione, che co;rcorda gli a<renrpimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una voltainsediata' con la Commissionc ilettorale. dovrà 
-fbmrre 

la propria collaborazione curandotempestivamente tutti gri asperti di peninenza che sono, per ririevo, orrre 
" 

q"rrìo a"ìif *nr"gnudell'elenco degli elettori, la messa a disposizione di:. locale per la Commissione elettorale:
' locali per il voro:
' nrateriare canaceo o strumentare (anche inf'ormatiao) per ro scrutinio (matite, urne,...);' stampa der "modelro'' derla scheda predisposta daria comrir.ion" .rJiro*i;, 

-
. sranrpa delle lisre dei candidati da affiggere alt,ingresso dei seggi;' cura deta sicurezza e.sorvegrianza deii'ocari dovJsi vota specìJ dopo ra chiusura;' cura della integrità 

-delle 
urne sigillate fino allo scrutinió utitizzanao ogniilzzo urit" udisposizione (casseforti, 
.came,J ui ri.ur"t*, carnere brindate o artro, in mancanzaprendendo accordi con I'UTG).

L'ammin istrazione ha I'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettoraliI'assolvimento dei propri conrpiti utilizzando ogtu-rorma oi flessibilità nell,organizzazione dellavoro (vedi { 8).

L'amministrazione deve fasmettere at'Aran ir verbare riassuntivo, entro 5 giomi crar ricevimentodello sresso da parte dela commissione .r.uornr.,ìirpittando ,".poro*iieni" i"'noj"rira p",l'invio indicare al paragrafo t0 ed al punto Éj .f"ti" p*r!"t" 
"ot",

$ 14. Comituto deì paronti

conrro le decisioni deta Comrnission^e ere.orale si può.ricorrere, cntro r0 giomi, alr,apposrroConriraro dei garanti previsro da',art. rs o.L r";"irn,';;;itetto."t".

II Conritaro dci garanri U 
:^"i:t_T: 9" 

un. componenre in rapprcscnranza delle organizzazronisindacali presentatrici di liste interessate al ricorsó e da uno rominato dan,Amminisrrazione in cuisi è svolta la votazione. ed è.presieduto dut aitom.. a. i'òirezione provinciale del layoro o da un
;H.oJl"t*" 

Ir comiraro dei garanri si insedia, ;fa;;. ; riveilo provinciare presso ir suddeuo
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In ordine al componenle sindacale la dizione "organizzazioni sindacali presentatrici di lisre
interessate al ricorso" non deve essere letta come'lune le organizzazioni 

"tr" 
tt*no pigr"Àtoto ta

liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentarrici rli ricorso" nella elezione àetfa nsU aicui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in iontrasto con la natura del Comitato aei taranti a;seguito evidenziata e con la dizione letterale ctella clausola, laddovc il componente o í coinponenti
sindacali devono rispetrare due condizioni: 

"rr"r. 
pr*nt.rori di tista ; i;;;;-,i"j;i;;i; 

"",genericamente tna in quanto direttamente attori o aonvenuti nella controversia (ad es. n.i.uro incui una organizzazione rivendichi I'attribuzjone di un seggio assegnato ad un'altra lista, ilcomitato dei garanti sarà composto, per ra parte sindacare. da un rapprcsentante per ognuna dele
due organi'zazioni interessate).

owiamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione elettorale inreressi tutte le organizzazionipresenutrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi ra non ammissione di una*o piir listepresenrate)' la conrponente sindacare interessata ar ricorso nel comirato dei garanti 
" 

*n,','oortu,,u
tutte le organizzlzioni che hanno presentiìto le lisre elettorali n.ltu .terio"ne JJu n!Úìi 

""itrattasi.

Nel merjto derra composizione der comirato ctei gamnti, si sottorinea chc il disposto de1,art. r9,comma 2, dell'Accordo quadro der 7 agosro l99g éscrude chiaramenre che ar comitato dei laranripartccipì un rappresentante dell,Aran.

A tal fine le amministrazioni devono designare. sin da 'insediamento dela commissioneelettorale'^il funzionario componente. il- comitato dei garanti. Il ricorso al co',ituÀ-a'"1'g;ri
contro la conrrnissione erettorare può infatti instaurarsi in daIa sua attivazione.

circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garantì si ritiene che la fìrnzione ad essoaffidata possa essere ricondotta ad una finalità di ripo*conciiiativo in senso tuto o, 
"o,nrnqr,", 

aicomponimento consensuale del le controversie.

Nel suo lavoro il comitaro dei garanti farà rirerimenro, ortre che a['Accordo quadro der z agosro1998' alle regole aulonomanlente. stabilile in apposito iegolarnento-che dovrà disoiplinare tutti gliaspetti procedurali,. compresi guelli attinenti aila validhà'delle deliberazioni da assumere. ln ognicaso si ritiene che ir Comitato dei garanti non possa essere considerato un 
""rr.gi" 

p.rf"n;. 
"' '

L'Aran non può sostituirsi al comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.

Il comitxo dei 
-garanti 

non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in anesa di risposta aquesiti posti all'Aran. Qualora il comitaro dei garanti non ìlnr.ngu le soluzioni nellAccoraoquadro del 7 agosto r998 e nel regolamenro eretrJrare. nonché ne[a p-res"n," not,u, aouil urìtLr"le regole generali su ll'interpretazione dei contratri, ove possibile, attraveso l,estensione analogrcadi altre disposizioni in nateria elettorale, colmando in til nro,ro te evenrr.li lacune rinvenute nellanonnativa contrattuale.

contro le deliberazioni der comitato dei garanti è sempre possibire ir ricorso giurisdizionare.
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Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase internredia delle procedure elettorali, salvo
dccisione cautelare, le elezioni possono ugualnrente al€re luoco.

$ 15. Insediomento della RSll

l'a Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dall'aflissione dei risultati elettorali all,albodell'anrnrinistrazione senza che siano stati prJsentati ricorsi, owero dopo avere 
"**ino,o "nro48 ore gli eventuali ricorsi e reclami. dà airo nel verbale finale -.rru úi"i"o" o.iritiro - o.rr.confernra della proclamazione clegli eletti- Da tale monrento, lu Rsu-lGìEfrGanprte:.rprrare.

L'insediamento della RSU è' infatti, contestuale alla proclamaziolre degli eletti, senza la necessitàdì alcun adempimento o iniziativa da paúe dell'arnministrazione o da pane a"tr. org"nirr*ioni
sindacali (vcdi g 9).

ìn caso di ricorsi presenlati. al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more delpronunciamento, la RSU può- comunque operare con rawertenza che, nelre convocazioni degriincontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudiziopendente.

con la consegna di copia dela presente nota ale commissioni elettorari ed a e stcsseorganizzazioni sindacali presentatrici. di.lista, I'Aran, nei pieno rispetto ttetta liuerta sinaacat, siaugura di raggiungere |obiettivo che ra documentazione che sarà r;smessa in uiu t"t.À"tùlorrucssere perlettamente co'ena dar punto di vista fbrmare con riguardo agti aaempimJtì oispettanza' al fine di evitare che insorgano conteslazioni in sede di iil.razion-e n"zionale ali-uatielettorali per I'accertamento della rappresentarività.

Af lo scopo si.formu-rano pe r re commissioni erettorari e per Ie organizzazioni sindacaripresentatrici di lista le seguenti raccomandazioni:

a) il verbale erertorare.finale è 1nigo, corrisponttc ar fac-simire a egato al'Accordoquadro del 7 agosto 199E, scaricabile dal siio internet dell'Aran, e non è suscettibitedi variazioni (cfr. Iett. B g 9);

b) il verbale erettorare finare non può contenere omissioni o cancelrazioni (cfr- rert. B $ 9;;

c) la commissione eretforare cura- ra esatta compitazione der verbare erettorare finare esi assicuro che alo sresso sia ategata copia deta scheda erettorare Gri. r"ìl ó lt;
rr) i nonri delc organizzazion-i sindacari riportati ner verbare trevono essereesattamente corrispondenti alre denominazioni inelicate nete ristc. ""1i",llo"elettorali.

Dovrà essere cura de[e organizzazíoni sinrracali prcsentatrici di rista verificareI'esattezza di tare adenrpímento, a norma de|trt. zo àer ,"goron,,"nto er"iro-ie-.""-"
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Evenluali correzioni dovranno essere effettuatc ai sensi dell'art. lg dello sresso
regolamenlo erettorare che prevede ra possibirítà di ricorsi da parte dei soggetti
interessari ne 'arco dei cinque giorni di affìssione dei risurtati (cft. red. B g 9);

e) ncl caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino aquanto indicato ner precedente punto d) de[e presenri raccomandazioni, ir funiionario
dclegato a,a trasmissione dei dati e 

'Aran 
non poaranno procedere ad atcunacorrezione d'ufficio per la rettilica <!i dati eleitorali risultati 

""entuaii"nteimprecisi;

fl re eventuari rettifìche di errori nrateriari contenuti nei verbari dovranno esserceffetuate in fase di_ caricamento <lcr rroto nc[.appricarivo YERBALI nsu aei srtoufficiale dell'Aran. lnfatti. il sistema segnalerà la presenza di eventuali errori di calcolo
che il funzionario delegato dovrà prontamente segnalare alla Commissione .t"ttorri*. rnanalogìa a quanro già srabirito in via generare pir tutri i comparti dar citato òo,nnu,oparitetico nerra sedum der lg ottobre 2005 e d;l 29 novembre 2007, re co'ezioni. perpor'ere essere ritenute ammissibiri, debbano essere effenuaîe rnedlante tu 

"oi..gnuall'anrministrazione di un nuovo verbale erettorale che annula e sostituisc" qu"io gia
caricato, owero mcdiante comunicazione softoscritta dalra commissionu 

"r"tt*urc;-
g) le evcntuali ulteriori rettifiche di errori materiali contenuti nei yerblli pervenutiat'Aran e non indiviruati in fasc di caricamento der dato nert'aipricativoVERBALI RSU rrovranno essere effettuote entro ra scadenza de'a rirevazione

fissara dar comitato pariretico di cui a['art. 43 der D.Lgs. rasaoor. in tui 
"uJr*anecessario richiedere la riapenura della procedura. Si ricorcla che I'amminisirazione

potrà procedere alÌa correzione del dato solo in prescnza <Ji un nuovo verbale etertìrate
che annulla e sostituisce quello già caricato.
Non sarà ammissibire ra correzionc dci dati di cui ar punto f) e g) quarora racomunicazione defl'errore materiare venga effettultn dar soro p.óa"nt" o"rt"Commissione elettorale.

si rende' penanto' noto sin da ora a tutte le commissioni elettorali e alle organizzazioni sinclacalidelle singole arnministrazioni, cui Ie raccomandazioni citate-in particolare si riferiscono, che laoìancara osservanza di quanto previsto ai punti d), e), I e g), ner rispeno ari prin"ipiri"úrìii'aur
regolamento elertorare di cui al'Accordó der 7 agosto tlós e out citalo comitato pariterico,potrebbe impedire la corretta acquisizione del dato d-a pane dell,Aran.

Si evidenzia nuovamente che, ai sensi de 'art. 6, parte I del,Accordo der 7 agosto l99g- racorrnrissione ereltorare ha tra i suoi compiti queiro di trasnreuere, ar termine delre operazionielettorali, i verbari compreti e gli atti de e elezioni ali'amministrazione, ra quale devedehitanrenr.e consen,arli (cli. g l0).

L'Aran ha il compit. di tbrnire a e diverse anrministrazion i der pubblico irnpiego ra propriaassrstenzÍì sui contratti stipurati e vi provvede anche mediante notc di chiarimenti, curandone ra
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pubblicazióne sul proprio sito intemet. pertanto, a fronte di quesitiamnrinistrazioni, I'Aran risponderà solo a q*iti u""irii r_un...questioni assolutamenle nuove e non già rrattate in pr"..J"i.ul

scritti posri dalle sinsole
generale che propong-ano

In ogni caso, I'Aran non risponderà dopo I,insediamento dellematerie di compctenza delle stesse (listì, candidature eA attreforn irà pareri telefonici.

Si significa' inortre' che 
'Aran 

non porrà dare riscontro, in. quanto ciò esula crara propriac'mpetenza istituzionale, a quesiti posli sia aate coÀÀissronr erettorari (che, in caso dinecessirà, possono rivorrersi aire organizzazi""; ,r"ir*ii"'i. ne hanno designato icomponenti)che da singoli d ipendcnri.

Si evidenzia, infine. che ogni interpretazione proveniente da amministrazione diversa dar*ran, econtrastante con re norme contenute ne['Accordn qrua. a;i7 ugosto tggg e con ra presente notadi chiarimenti. non porrà né dovrà essere pres;i;il;;;;;;"e dare commissioni erenorari,

si rappresenta. innanzitutto, ra necessità e'importanza di una pìena colaborazione da parte de'eamminístrazioni ner co'etto aclenrpimerto. lr qr-," 
-rrit 

,.r,o, anche con riguardo a.ratempestivira nela trasmissione dei- verbari .r"ul*ii'.i" ' 
oovra essere effertuata tenendoscruDolosamente conto delle seguenti indicazioni :

a) ir rac-simire der verbare rfr:lTf finare (che è unico per tuue re ammnistrazioni) è aregatoatt'Accordo quadro det 7 agosro t998, non a ,u.JJibit" d; ;;;;;;,,í*l,lr",*commissioni erettorari e non può contenere om;sriànì o-ìun"ulruzioni (cfr. g l0 e rett. c);
b) la Commissione elettorale deve consegnare, aascorsi icín

v^erbare rrnare, l; ùÉìl;f: o copia conrorm_, 
"r" ","",iX?;',à::li".l,litiì'llTill**;licarrcamento nel sito dell,Aral 

!:.ù,, I l0), corgiuntamenre ad una copia siglata dalpresidente e da luúi i conrponenti o"ita con misione ere*orare dera scheda elettofatepredisposta per il voto:

c) Ia trasmissione dei dati a,'Aran awerrà. escrusivarnente in via terematica, tramiteI'appricarivo 
'ERBaLI 

RSU,-a cura o"lt'"-iiirtiliione enrro i 5 giorni successivialla consegna (cfr. premessa, 
5s t0 e l3);

Commissioni elettorali su
procedure elettorali) aé

o, 
l,*Til"ffJ"0#lu;:11"":îT,,j_T:-rione. comunicazioni che non pervensano anraversqI'applicativo vERBALI RSU. anche .". t";];';;-':::':."y' Pervengano attraverso
presidenre rrerrr. ..o". o-*^^,^11.1," 

rg inviate dalle commissioni elettoiali 
";;;; d"l

il:iltl[ff [:'::::##i:" ]:"'xyl':'"r ;: ;i:;;ilij:l,H'î[1':il;::'ll:
ili1i""",'''l"ll,'";'jj'"I"".0.1*'î.::'il.:!: :ililffi ;:ffi lj;Jff #l:î[HJ:il
;;;T,î,,1;*:*" ::1,"1',:. jî:::"1 ro. 

_ ""n*id;;;;;j; ;;;; ".-fliliT' iî"Tl;Jldell'inserirnento dei dati nella procedura on_line:
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lll'spplicrtivo potranno sccedcre solo i Responsabíli di procedirnento (Rp)
cspressamente delegati dar 

.Responsabire Legare rrefi'D,nte (RLE) sccreditsto neiportale Aran. Ciò al fìne di individuare con cene;! il mittente;

verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettoraliper cinque giomi. Inoltre sarà necessario precisare, negri appositi campi, r,esistenza Jieventuali ricorsi pendenri presso la commissione erertorari. anene in p""".o^ ai,icoiiliverbale dovrà comunque esserc trasmesso, con |,apposita annoiazione, e sarà curadell'amministrazione comunicare successivamente, r"rpr" p.. via terematic4 r'"sii" Glìstessi;

il verbale eletîorale generato dafla procedura e trasmesso aI'Aran in via terematica, deveessere una copia confornre all'originale consegnÍro dalla commissione eletiorale
L'amminisrrazione, prima di procederJ ar caricamenìo, avrà cura di ;;;;ii"*";ir";ì;;;;i;
consegrato sia stato sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti <tella commissione
elenorale;

Nel caso in cui re elezioni non si siono svorte, re amnrinistrazioni devono darne tempestivacomunicazione all'Aran attraverso la procedura on-line o mediante invio di'emailall'indirizzo help@pec.aranagenzia.it. Liinformazione è, infafti, condizione n""oorinaflinché quesra Agenzia possa dichiarare chiusa ra rirevazione senza attendereulteriormente i verbali,

Nel ribadireche dal rispetto puntuale <tegli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezzadella rilevazione, si confida nella piena collaborazione.

e)

0'v
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