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Al Dirigente Scolastico 

 

 

Oggetto: chiarimenti in ordine alla presentazione delle liste elettorali RSU 2018 

 

 

La scrivente O.S. in merito a quanto in oggetto, essendo trascorso il termine per il deposito delle liste 

elettorali, con la presente intende fornire chiarimenti utili alle rispettive Commissioni elettorali che nelle 

prossime ore saranno impegnate nelle operazioni di verifica e di ammissibilità delle liste medesime. 

 

A tal fine si richiama l’attenzione sul contenuto del paragrafo 4 “Presentazione delle liste” di cui alla Circolare 

ARAN n. 1 del 26/01/2018 il cui testo si riporta qui di seguito: 

 

“Possono presentare le liste elettorali:  

1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione 

di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi 

pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.:  

a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 

2016-2018; 

 b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni 

sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 

1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono 

attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;  

c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti 

elezioni. 

 2. Devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro 

del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi 

pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre 

organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). 

La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente 

alla presentazione della lista”. 

 

Orbene, è di tutta evidenza che la scrivente O.S. rientra nell’ipotesi di cui alla lettera c) comma 1 del paragrafo 

4, come sopra citato, in quanto la stessa ha già partecipato alle precedenti competizioni elettorali, sia nel 

2012 sia nel 2015. Ad ogni modo, dalla pagina n. 3 della LISTA ANIEF, così come depositata in ciascuna 
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istituzione scolastica, si evince che glia adempimenti relativi al deposito dello Statuto e dell’Atto costitutivo 

sono già stati svolti facendone fede i richiamati numeri di protocollo ARAN riportati in ciascuna LISTA ANIEF. 

Si prega di voler trasmettere la presente nota alle rispettive Commissione elettorali. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare la Segreteria nazionale ai seguenti contatti: 

Settore RSU 
rsu@anief.net 
Tel. + 39 091 7098360 -Cell. +39 393 8279610 -  Fax + 39 091 5640992 
 
 
L’occasione è gradita per augurare buon lavoro alle Commissioni elettorali. 
 

Il Presidente 

Marcello Pacifico 
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