
ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA DI ATENEO  

TRIENNIO 2018 - 2021 

 INDIZIONE DELLE ELEZIONI  

L'indizione delle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria è di competenza delle 
associazioni sindacali rappresentative che, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l’iniziativa per 
indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l’Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
delle Pubbliche Amministrazioni  le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario.  
 
Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione 
nell’apposito albo dell’Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga 
prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato (Art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 
agosto 1998, parte II). 
 
L'indizione delle elezioni è avvenuta con protocolli sottoscritti tra Aran e associazioni sindacali del 
4/12/2017 e del 9/01/2018, firmati da tutte le sigle sindacali.  
 

 ANNUNCIO DELLE ELEZIONI  

L'annuncio delle elezioni, previsto per la data del 13 febbraio, è di competenza esclusiva delle 
associazioni sindacali. Da tale data iniziano le procedure elettorali.  
 
Dal 14 febbraio l’Amministrazione ha messo a disposizione presso l’Ufficio gestione risorse umane e 
relazioni sindacali, l'elenco generale alfabetico degli elettori (elettorato attivo) che verrà consegnato  alle 
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta.  
Dalla stessa data ha inizio, da parte delle organizzazioni sindacali, la raccolta delle firme per la 
presentazione delle liste.  

 ELETTORATO ATTIVO 

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato in forza nell’amministrazione alla data delle votazioni, compresi quelli provenienti da altre 
amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. 
 

 ELETTORATO PASSIVO 

Sono eleggibili i lavoratori, candidati nelle liste, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in 
servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale. Sono 
eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale 
(annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di 
costituzione della RSU al fine di garantirne la stabilità. 
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 CALENDARIO E TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI E TERMINE PER LE ADESIONI  
 
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 elettorali  
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  

 

 DOCUMENTAZIONE  

Protocollo del 04/12/2017 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del 
personale dei comparti 
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/8675/Protocollo%20RSU%204%20dicembre%202017.pd
f  
 
Protocollo del 09/01/2018 di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni 
per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017 
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/8716/protocollo%209_1_2018%20(testo%20definitiv
o).pdf  
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circolare n. 1/2018:  
http://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rsu/circolari/8761-circolare-n1-del-
2018-rinnovo-delle-rsu-elezioni-del-17-18-e-19-aprile-2018-chiarimenti-circa-lo-svolgimento-
delle-elezioni.htm 

Contratto Collettivo Quadro del 9 febbraio 2015 per le modifiche all'Accordo Collettivo Quadro 

http://www.aranagenzia.it/contrattazione/contratti-quadro/relazioni-sindacali/rsu/contratti/6264-contratto-
collettivo-nazionale-quadro-per-le-modifiche.html  

Accordo Collettivo Quadro d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda dell’accordo collettivo quadro 
del 24 settembre 2007 http://www.aranagenzia.it/contrattazione/contratti-quadro/relazioni-
sindacali/rsu/contratti/173-integrazione-accordo-quadro-costituzione-rsu-personale-comparti-7-agosto-
1998.html  

Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998: http://www.aranagenzia.it/contrattazione/contratti-
quadro/relazioni-sindacali/rsu/contratti/265-accordo-quadro-costituzione-rsu-comparti-7-agosto-1998.html  
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