
 
 

Al personale Docente 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Elezioni per rinnovo RSU 5-6-7 aprile 2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Accordo Quadro per l’elezione delle RSU sottoscritto il 7 agosto1998, parte II; 

VISTO il Protocollo del 07/12/2021 per la definizione del Calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU dei comparti;  

VISTA la circolare dell’ARAN n. 1 del 27/01/2022: Rinnovo delle RSU-  Elezioni del 5-6-7 aprile;  

VISTA la nota MI Registro Ufficiale 0001077 del 17/01/2022recante Elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali 

Unitarie (R.S.U.) 5-6-7-aprile 2022. Invio mappatura sedi di elezione della RSU.;  

VISTO il Protocollo di intesa relativo alla mappatura per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 

personale delle aree funzionali del 24/01/2022; 

 

DECRETA 

 

L’indizione delle elezioni per il rinnovo delle RSU di questa istituzione scolastica. Le elezioni avranno luogo nelle date 

comprese fra il 5 e il 7 aprile 2022.  

Il seggio unico sarà ubicato presso la sede dell’I.S. “Mondragone Secondo” di Mondragone – Plesso “A. Fantini” Rione 

Amadeo. Gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sono indicati negli elenchi affissi all’albo della scuola.  

Di seguito il calendario delle operazioni 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 

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 
Contestuale inizio da parte delle OO.SS. della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste 
che, da questo momento, potranno essere presentate 

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 all’ARAN del verbale elettorale finale da parte delle Amministrazioni per il tramite 
dell’apposita piattaforma presente sul sito della medesima Agenzia 

 

Per come stabilito nella circolare ARAN 1/2022 innanzi richiamata, la nuova formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 

1998, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato passivo (possibilità di candidarsi):  

a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);  





b) in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a 

tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia 

una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;  

c) nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine 

delle attività didattiche.  

Hanno diritto di voto (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato in forza nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, compresi quelli provenienti da altre 

Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e 

anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa. Rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni 

stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione 

sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, 

personale beneficiario di prerogative sindacali.  

Le organizzazioni sindacali che partecipano alla procedura elettorale e che hanno diritto a ricevere copia degli elenchi 

degli elettori (a partire da giorno 1febbraio), sono quelle firmatarie dell’ACQ del 1998 (e, in caso di firma definitiva 

dell’ipotesi di novembre 2021, quelle che aderiscono all’accordo).  

 

Affinché la presentazione delle liste possa avvenire in maniera agevole, garantendo parità di trattamento tra le diverse 

sigle sindacali, l’Ufficio di segreteria sarà disponibile, previo appuntamento concordato telefonicamente (tel. 

0823978771) o a mezzo e-mail (ceee04400v@istruzione.it ) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. 

 

Per gli opportuni approfondimenti si rimanda alla circolare ARAN n. 1/2022, Registro Ufficiale 1105 del 27/01/2022. 

pubblicata sul sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it , della quale si raccomanda una attenta lettura. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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