
Liceo Statale “Regina Margherita“ - Torino                                            Pagina 1 di 5 

 

Via Valperga Caluso n.12 – 10125 Torino 

Tel. 011/650.54.91 - E-Mail: topm050003@istruzione.it – Pec: topm050003@pec.istruzione.it  

Sito:  www.liceoreginamargheritatorino.edu.it 

 

 

LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” - TORINO  
LICEO LINGUISTICO – LICEO LINGUISTICO ESABAC – LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Sede: Via Valperga Caluso, 12 – 10125 Torino - Tel. 011/650.54.91–669.85.15 / Fax 011/669.25.92  

Sede succursale:  Via Casana, 5 – 10135 Torino – Tel. 011/317.11.26 / Fax 011/317.72.47 

Sede Succursale: Corso Caduti sul lavoro, 11 – 10126 Torino – Tel. 011/664.54.88 / Fax 011/659.58.62 

Codice fiscale: 80091360018 - Codice Meccanografico: TOPM050003 – Codice univoco IPA: UF1G14  

E-Mail: topm050003@istruzione.it  – PEC: topm050003@pec.istruzione.it  - Sito Web: www.liceoreginamargheritatorino.edu.it  

 

Circolare n° 213 

Torino,  23 Marzo 2022     
 

Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico 
All’Albo Pretorio 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

e p.c.  
Al Direttore s.g.a. – Sede 

 
 

Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 Aprile 2022 - 

 

Si comunica, che ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con 

il Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021, nei giorni 5, 6 e 7 Aprile 2022 sono indette le elezioni 

per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). 

 

Tempistica delle procedure elettorali 
- 31 gennaio 2022: annuncio elezioni; 

- 1 febbraio 2022: messa a disposizione dell'elenco generale degli elettori, inizio della raccolta 

delle firme per la sottoscrizione 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: affissione liste elettorali da parte delle commissioni 

- 5, 6 e 7 aprile 2022: votazioni. Il primo giorno (5 aprile 2022) è utilizzato per l'insediamento del 

seggio elettorale, o dei seggi (qualora le Commissioni Elettorali, in ragione della dislocazione 

delle sedi distaccate, decidano di allestire più seggi che fanno capo al collegio unico di elezione 

della RSU) nonché per le operazioni di voto; 

- 8 aprile 2022: scrutinio; 

- 8/14 aprile 2022: affissione risultati elettorali da parte della commissione; 

- 19/27 aprile: invio da parte dell’Amministrazione, del verbale elettorale finale all'Aran, tramite 

apposita piattaforma. 

 

Componenti la RSU da eleggere nei luoghi di Lavoro 
Per definire il numero dei componenti da eleggere occorre fare riferimento al numero degli aventi 

diritto al voto alla data di indizione delle elezioni (31 gennaio 2022).  

Nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti la RSU sarà costituita da 3 componenti.  

Nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, sarà 

composta di ulteriori 3 componenti, ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, calcolati sul numero di 

dipendenti eccedente i 200.  
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Nelle amministrazioni di dimensioni superiori ai 3.000 dipendenti, la RSU è formata – in aggiunta – 

di ulteriori tre componenti, ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, calcolati sul numero di 

dipendenti eccedente i 3.000. 

Nell’Istituto gli aventi diritto al voto alla data di indizione delle elezioni è superiore a 200; pertanto 

la RSU sarà composta da 6 componenti. 

 

Elettorato passivo (possibilità di candidarsi): 

Per come stabilito nella circolare ARAN 1/2022, allegata alla presente, 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. 

 

Non sono titolari di elettorato passivo:  

- i presentatori della lista;  

- i membri della Commissione Elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare 

espressamente di non candidarsi);  

- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;  

- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato 

conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto 

individuale;  

- i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione 

temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo 

nell’Amministrazione di provenienza. 

 

Elettorato attivo (diritto di voto) 

La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. 

In particolare, la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori 

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza 

nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi 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. 

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 

2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni 

sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti 

la RSU, il cui numero rimane invariato 

 

Esercizio diritto di voto 

Il diritto di voto si esercita in una unica sede.  

È compito delle Commissioni Elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia 

partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. 

personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più 

sedi).  
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Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il 

diritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta l’attività in modo prevalente. 

Il voto è segreto e personale.  

Si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione Elettorale e firmate dai componenti del 

seggio.  

Le schede contengono le denominazioni delle organizzazioni sindacali secondo l’ordine con cui le 

relative liste sono state presentate.  

Il voto si esprime tracciando un segno (croce o simile) sul nome dell’organizzazione sindacale 

prescelta 

Si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista prescelta nelle sedi di elezione fino 

a 200 dipendenti.  

Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della medesima 

lista. 

 

Commissione Elettorale 

I componenti della Commissione Elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni 

sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso 

l’Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di 

comando o fuori ruolo.  

L’Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti 

della Commissione Elettorale, che possono essere effettuate esclusivamente dalle organizzazioni 

sindacali che presentano le liste, anche qualora queste ultime siano state presentate tra 

l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa. 

Le Amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali 

l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del 

lavoro.  

Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della 

costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della 

rappresentatività sindacale, sia i componenti delle Commissioni Elettorali che gli scrutatori ed i 

presidenti di seggio espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. 

Compiti specifici della Commissione Elettorale sono l’acquisizione dell’elenco generale degli 

elettori, la definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori, la distribuzione del materiale 

necessario allo svolgimento delle elezioni, la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al 

voto per ciascun seggio, la nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori, l’organizzazione e 

gestione delle operazioni di scrutinio, la raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi, il 

riepilogo dei risultati, la compilazione dei verbali e la comunicazione dei risultati ai lavoratori, 

all’organizzazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista. 

È compito dell’Amministrazione supportare la Commissione trasmettendo i documenti di sua 

pertinenza e fornendo spazi e materiali adeguati. 

 

Al termine delle operazioni di controllo, a cura della Commissione Elettorale, risultano 

regolarmente presentate n. 4 liste,  in ordine di data di acquisizione a protocollo: 

Lista I - USB Pubblico Impiego; candidati MOTTESE Annalisa; 

Lista II – ANIEF;  candidati SAMMARTANO Maria Elena, DEMICHIEL Fabio; 

Lista III - Federazione CISL Scuola Università Ricerca; candidati BERSEZIO Sara, 

BALBIANO D’ARAMENGO Elisabetta; 

Lista IV – Federazione UIL Scuola RUA; candidati ALOI Rosanna, RIELLO Giovanna, 

MAIURI Antonietta. 
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Le liste dei candidati sono portate a conoscenza dei lavoratori a cura della Commissione Elettorale, 

mediante affissione all’Albo della scuola almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.  

L’Istituto mette a disposizione gli strumenti di comunicazione interni per la diffusione delle notizie 

da parte della Commissione Elettorale (liste dei candidati, luogo e orari di apertura dei seggi, 

risultati delle elezioni). 

  

Funzionamento dei Seggi 

La Commissione Elettorale definisce, previo accordo con il dirigente scolastico, o persona da lui 

delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo 

tale da garantire a tutti l'esercizio del voto.  

Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale 

è unico, essendo unica la RSU da eleggere, nonché la segretezza del voto.  

I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.  

I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori 

mediante affissione all'apposito albo dell’Amministrazione almeno otto giorni prima della data 

fissata per le votazioni. 

La Commissione Elettorale ha stabilito le seguenti modalità di funzionamento dei seggi: 

Seggio 1, presso sede centrale, Via Valperga Caluso 12; giorni 5, 6 e 7 aprile dalle ore 9:55 alle 

ore 12:05; 

Seggio 2, presso sede succursale Via Casana 5; giorni 5, 6 e 7 aprile dalle ore 10:25 alla ore 

12:35; 

Seggio 3, presso sede succursale Corso Caduti sul Lavoro 11; giorni 5, 6 e 7 aprile dalle ore 

10:25 alla ore 12:35; 

 

Ogni seggio deve essere munito di: 

- urna elettorale, idonea a una regolare votazione, quindi con la possibilità di essere chiusa e 

sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio;  

- elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso. 

 

Operazioni di Scrutinio  

Dopo la chiusura delle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale organizza e gestisce le 

operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia 

stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.  

Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia stato raggiunto non si proceder allo 

scrutinio, 

La Commissione Elettorale redige i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale 

contenente i risultati.  

Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione Elettorale redige in proprio, dovranno 

essere riportate tutte le contestazioni.  

La Commissione Elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle 

organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all’albo 

dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale dei risultati elettorali.  

Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, 

l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione Elettorale ne dà atto nel verbale finale che 

diviene definitivo.  

Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami, la Commissione li 

esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.  

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato 

gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione 

Elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e 

all’Amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.  
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All’Amministrazione deve essere consegnato, oltre al verbale finale - in originale o copia conforme 

- anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch’essa siglata dal presidente e da 

tutti i componenti della Commissione Elettorale. 

Le decisioni della Commissione Elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito 

Comitato dei Garanti. 

 

Ripartizione e attribuzione dei Seggi 

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi 

integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede 

di elezione RSU, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.  

Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere così composta:  

a) nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;  

b) nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 

dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;  

c) nelle Amministrazioni che occupano più di 3000 dipendenti, al numero di componenti previsto 

per le Amministrazioni con 3000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 

500 dipendenti o frazione di 500.  

 

Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite 

mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste 

concorrenti", è compito della Commissione Elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in 

relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati). 

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una 

lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi), è esclusa la possibilità di 

assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista. 

 

Trasmissione verbale elettorale all’ARAN 

La Commissione Elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all’albo, o in 

luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale, il verbale finale, in originale o copia conforme, 

all’Amministrazione per il suo successivo caricamento nel sito dell’A.Ra.N., congiuntamente ad 

una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione Elettorale della scheda 

elettorale predisposta per il voto;. 

La trasmissione dei dati all’A.Ra.N. avverrà esclusivamente in via telematica a cura 

dell’Istituto, tramite l’applicativo VERBALI RSU, entro il 27 aprile 2022 o, se successivo, 

entro 5 giorni dalla ricezione dei verbali elettorali.  

Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all’A.Ra.N. dall’Amministrazione anche ove la 

RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida 

costituzione.  

In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con 

l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei 

seggi vacanti.  

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, 

che le espressioni “seggi assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono; è pertanto sufficiente compilare 

il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca DI LIBERTI 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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