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Oggetto: Elezioni RSU del comparto Scuola del 5-6-7 aprile 2022. 
 
Si comunica che ai sensi dell’art 1 dell’Accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, parte II, nei giorni  5-6-7 aprile 2022 
sono indette, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Scuola e delle Confederazioni 
firmatarie del “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Unitarie 
del personale dei comparti”, firmato in data 7 dicembre 2021, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze 
sindacali unitarie (RSU) per il personale del comparto Scuola. A norma dell’art. 2 del Protocollo sopra citato il 
calendario e la tempistica delle procedure elettorali e il termine per le adesioni sono i seguenti: 
 

31 gennaio 2022 
Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della 
procedura elettorale 

1 febbraio 2022 

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. Inizio contestuale da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta 
delle firme per la presentazione delle liste 

10 febbraio 2022 Primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

16 febbraio 2022 Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale 

25 febbraio 2022 Termine per la presentazione delle liste elettorali 

24 marzo 2022 Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

5-6-7 aprile 2022 Votazioni  

8 aprile 2022 Scrutinio 

8-14 aprile 2022 Affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

19-27 aprile 2022 
Invio, da parte dell’Amministrazione del  verbale elettorale finale all’ARAN per il 
tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia 

 
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 protocollo 7 
dicembre 2021 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.  
Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui sopra, entro il termine ultimo fissato al 25 febbraio 
2022, 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 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche 
presso l’ARAN che rilascerà apposito attestato dell’avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale 
dell’Agenzia.  
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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 25 febbraio 2022, 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’applicativo ARAN. 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 OO.SS. che non lo avessero già fatto, 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 
 
Le organizzazioni sindacali presentatrici di lista e la Commissione elettorale riceveranno, a richiesta, dalla segreteria 
dell’Istituto tutto il materiale appositamente predisposto che comunque è scaricabile dal sito http://www.aranagenzia.it, 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        RIGO Paolo 
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