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Lettera aperta
del Segretario Generale Elvira Serafini  alle la-
voratrici e ai lavoratori della Scuola, dell’Afam, 
dell’Università e della Ricerca

il 5, 6 e 7 aprile 2022 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle RSU. 
È un appuntamento importante perché servirà ad individuare i rap-
presentanti dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche, nei vari istituti 
e sedi del Comparto Istruzione e Ricerca e concorrerà a determinare 
la rappresentatività sindacale dello Snals-Confsal a livello nazionale.
L’elezione delle RSU è sempre una scadenza fondamentale, ma 
quest’anno riveste un rilievo maggiore: l’emergenza sanitaria ha ri-
chiesto un ulteriore aggravio di compiti, ha peggiorato le condizioni di 
lavoro e messo a dura prova le relazioni sindacali. 
Lo Snals-Confsal, proprio per difendere gli spazi di democrazia e di 
partecipazione, la professionalità dei vari ruoli, la libertà di insegna-
mento, la collegialità, la trasparenza, i diritti del personale, chiede il 
sostegno di tutti i lavoratori della scuola, dell’Afam, dell’università e 
della ricerca per proseguire, con ancora maggiore forza, l’azione a di-
fesa di tutti i lavoratori del Comparto.
Purtroppo le procedure di composizione e presentazione delle liste si 
stanno svolgendo, in condizioni di estrema complessità e difficoltà. 
Ne siamo consapevoli e avevamo proposto di procrastinare gli adem-
pimenti di uno o due mesi, ma i dissidi insorti tra alcune organizza-
zione sindacali hanno impedito di raggiungere l’unanimità necessaria 
per questo rinvio.
Votare è certamente un diritto, ma in un momento così particolare 
e critico come quello attuale è anche un dovere, soprattutto per ga-
rantire allo Snals-Confsal quelle prerogative necessarie a dare voce 
alle istanze della categoria e a incrementare la rappresentatività della 
nostra organizzazione, necessaria per ottenere un profondo cambia-
mento nelle politiche del personale e nelle decisioni che interessano il 
nostro vasto mondo dell’educazione e della ricerca. 
Occorre quindi uno sforzo collettivo, a livello nazionale e territoria-

Care Colleghe, cari Colleghi,
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le, affinché siano presentate liste Snals-Confsal in ogni scuola e in 
ogni sede di servizio, siano raccolte le candidature di coloro, iscritti o 
simpatizzanti, che si riconoscono nei valori di autonomia e libertà del 
nostro sindacato, siano espresse le preferenze alle nostre liste con-
traddistinte dal motto: “Snals-Confsal La forza delle tue idee!”.
Lo Snals-Confsal sente con grande senso di responsabilità il dovere di 
non disperdere la fiducia e il consenso ricevuti grazie alle sue posizio-
ni e proposte politico-sindacali, sempre coerenti perché nascono dal-
la presa in carico delle singole problematiche, che quotidianamente il 
personale affronta e che la politica non solo non risolve, ma aumenta. 
Problemi che si riferiscono a temi sindacali e a quelli che interessano 
il funzionamento e la missione della scuola e delle altre istituzioni 
dell’istruzione e della ricerca, fondamentali per il Paese, e la valorizza-
zione dei lavoratori dal punto di vista professionale e retributivo. 
L’appuntamento delle elezioni delle RSU è un grande esercizio di par-
tecipazione e di libertà che si svolge in una grande competizione 
democratica dove tutti noi vogliamo giocare un ruolo da protagoni-
sti, incrementando adesioni, consensi e rappresentatività per essere 
sempre più interlocutori, autorevoli e attivi, in tutti i luoghi di lavoro e 
nei tavoli di confronto con le amministrazioni nazionali e territoriali.
Le sfide che abbiamo davanti sono fondamentali: dal rinnovo del con-
tratto alle riforme, dall’utilizzo delle risorse del PNRR alla tutela della 
salute e della sicurezza, dagli organici all’innovazione didattica e digi-
tale, dal precariato al dimensionamento di scuole e classi.
Uniti nelle idee e nell’impegno per raggiungere gli obiettivi di difesa 
dei diritti di tutti i lavoratori delle istituzioni del nostro Comparto. 
Nell’assicurare il sostegno della segreteria generale e delle strutture 
territoriali, auguro a tutti un buon lavoro.

Elvira Serafini
Segretario generale dello Snals-Confsal
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Care Colleghe, cari Colleghi,

Presentazione

sono lieta di presentarVi la Guida Informativa e Operativa sulle elezio-
ni che si terranno il 5, 6 e 7 Aprile 2022 per il rinnovo delle Rappresen-
tanze Sindacali Unitarie (RSU) per il personale non dirigente delle Isti-
tuzioni scolastiche ed educative, delle Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica e Musicale (AFAM) e delle Università.
In dette istituzioni dovranno essere eletti i componenti della Rappre-
sentanza Sindacale Unitaria (RSU) a livello di singola scuola, di sin-
gola istituzione AFAM e di singolo ateneo, ricordando che il collegio 
elettorale unico comprende le eventuali sedi distaccate, a prescindere 
dalla loro ubicazione territoriale.
La Guida, che è stata realizzata nel rispetto della tempistica dettata 
dal Calendario Elettorale ufficiale e in ottemperanza in particolare a 
quanto stabilito dalle norme pattizie contenute nell’ACQ del 7 Agosto 
1998 e chiarite dalla Circolare ARAN n. 1 dello scorso 27 Gennaio 
2022, si suddivide in due parti: 
- questa prima parte è dedicata alla prima fase della procedura elet-
torale e dunque si focalizza, nel periodo compreso tra il 31 Gennaio 
2022 e il 25 Febbraio 2022, sulla candidatura e sulla presentazione 
delle liste elettorali, considerando ogni aspetto a esse collegate, sia 
direttamente che trasversalmente; 
- la seconda parte sarà incentrata sulla fase che va dalla votazione 
alla proclamazione della RSU coprendo così, in termini di trattazio-
ne, l’arco temporale che va dal 24 Marzo 2022 al 27 Aprile 2022 e 
affrontando, in modo particolareggiato, le operazioni elettorali vere e 
proprie. 
La Guida illustra le varie procedure da attuare e i relativi adempimen-
ti da assolvere, avvalendosi di uno Scadenziario, realizzato “ad hoc” 
sulla base del Calendario Elettorale ufficiale, e di specifiche Schede 
Informative e Operative, redatte sulla base della normativa vigente, 
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sia contrattuale che legislativa.
Mi auguro che tale lavoro possa rappresentare un valido “strumento” 
che fornendo un supporto informativo e operativo, agevoli e faciliti il 
lavoro delle segreterie provinciali dei delegati, dei candidati e anche 
dei “nostri” componenti della Commissione elettorale, oltre che degli 
scrutatori di seggi, affinché operino e vigilino in direzione della traspa-
renza e della correttezza dell’intero iter “pre” e post-elettorale, portan-
do così “a buon fine” la proclamazione degli eletti RSU SNALS-CONF-
SAL.
Evidenzio infine che tutti i contenuti della Guida, pur riferendosi “per 
comodità” di trattazione alle sole istituzioni scolastiche, sono validi 
anche per le istituzioni educative, per quelle dell’AFAM e per le Univer-
sità.
Confidando che troviate in questo lavoro un supporto gradito e utile, 
Vi saluto cordialmente e Vi auguro: “Buon lavoro!”.

Lucia Massa
Resp. Ufficio Nazionale Formazione Quadri e RSU

Vice Segretario Generale CONFSA
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CALENDARIO UFFICIALE 1 

DATA ADEMPIMENTI
31 Gennaio 2022 Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e conte-

stuale inizio della procedura elettorale.

1° Febbraio 2022 1. 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.

2. Contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della rac-
colta delle firme per la presentazione delle liste. Da questo mo-
mento le liste 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 ultimo 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 delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’A-
RAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’A-
genzia

1 - 1- Cfr. Protocollo ARAN del 7 Dicembre 2021.
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QUANDO CHI COSA FA

Lunedì
31 Gennaio 2022 

O.S. • Fornisce comunicazione/annun-
cio alla scuola e al Personale di-
pendente dell’indizione delle ele-
zioni  e, contestualmente, dà così 
inizio all’avvio della procedura 
elettorale.

• Fa richiesta alla scuola dell’Elenco 
Alfabetico Generale degli Elettori.

RSU
uscente

Può fornire comunicazione ai colle-
ghi della propria scuola dell’indizione 
delle elezioni.

Amm.ne/Scuola Affigge, all’Albo sindacale della 
Scuola o in luogo accessibile a tutto 
il personale scolastico o sull’intra-
net scolastico, la copia della comu-
nicazione/annuncio della indizione 
delle elezioni. 

Da Martedì 
1° Febbraio 2022 
(ed entro il più 
breve tempo pos-
sibile)

Amm.ne/Scuola Mette a disposizione l’Elenco Gene-
rale Alfabetico degli Elettori alle Or-
ganizzazioni Sindacali oppure conse-
gna loro, se ne hanno fatto richiesta, 
la copia del suindicato Elenco.

Dal 
31 Gennaio 

al 
25 Febbraio 2022  

Tempistica dettagliata  
degli adempimenti 
Ruoli, procedure elettorali 
e format da utilizzare

SCADENZARIO

LEGENDA
Per Amministrazione, si 
intendono:
• Istituzioni Scolastiche Statali 

(Dirigente Scolastico/a)
• Istituzioni Educative (Con-

vitti Nazionali ed Educandati 
Statali– Rettore/Dirigente 
Scolastico/a)

• Istituzioni AFAM (Accademie 
di Belle Arti, Accademie Na-
zionali di Arte Drammatica e 
di Danza, Istituti Superiori per 
le Industrie Artistiche -ISIA, 
i Conservatori di Musica e 
gli Istituti Superiori di Studi 
Musicali)

• Istituzioni Universitarie (Di-
rettore Amministrativo)

• R.S.U.: Rappresentanza 
Sindacale Unitaria

• O.S.: Organizzazione Sinda-
cale/Segreterie Provinciali

• P.L.: Presentatore/Presenta-
trice della Lista Elettorale

• C.E.: Commissione Elettorale
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QUANDO CHI COSA FA

Da Martedì 
1° Febbraio 
(primo giorno utile 
per la presenta-
zione delle Liste 
Elettorali) ed entro 
Venerdì 
25 Febbraio 2022 
(termine ultimo 
per la presenta-
zione delle Liste 
Elettorali)

O.S. Inizia a individuare il Presentatore del-
la Lista elettorale (P.L.), che può es-
sere un dipendente/elettore al quale 
conferisce incarico di rappresentanza 
e delega alla presentazione della lista.

P.L. Si fa  autenticare la propria firma  dal 
Dirigente Scolastico o da un suo de-
legato.

O.S.
e
P.L

• Individuano i  candidati  (anche non 
iscritti al Sindacato).

• Raccolgono le necessarie  firme di 
sottoscrizione  per la presentazione 
della lista elettorale. 

P.L. Attesta l’autenticità delle firme appo-
ste dai sottoscrittori della lista eletto-
rale.

Da Martedì 
1° Febbraio 
a Mercoledì 
9 Febbraio 2022 

Amm.ne/Scuola • Riceve e registra le liste elettorali 
presentate.

• Mette a disposizione un  locale  per 
i  lavori della Commissione elettora-
le.

O.S. Individua e designa  un  componen-
te della Commissione elettorale (C.E.).
NB: Il componente  della  Commissio-
ne Elettorale non può candidarsi (Art. 
4, comma 4, AQC/98 – Parte II)

Giovedì 
10 Febbraio 2022

C.E. Si insedia.
NB: La C.E. può insediarsi anche pri-
ma di questo termine, purché siano 
pervenute almeno 3 designazioni di 
componenti.

Amm.ne/Scuola • Trasmette alla C.E. le Liste elettora-
li fino a questa data ricevute e regi-
strate.

• Designa un funzionario per il Comi-
tato Provinciale dei Garanti.

Da Venerdì 
11 Febbraio
a Martedì
15 Febbraio 2022

O.S. Verifica che la C.E. sia composta da 3 
componenti. Nel caso in cui ciò non 
dovesse avvenire, l’Organizzazio-
ne Sindacale provvede a designare 
un Componente aggiuntivo.

Mercoledì
16 Febbraio 2022

C.E Si costituisce formalmente.

Venerdì
25 Febbraio 2022

O.S. Termine ultimo  per la  presentazio-
ne delle liste elettorali.

Tempistica 
dettagliata 

degli 
adempimenti 

Ruoli, 
procedure 
elettorali 

e format da 
utilizzare
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PARTE 1

INTRODUZIONE

L’annuncio delle indizioni delle elezioni, la candidatura e la 
presentazione delle liste elettorali rappresentano le tre principali 
procedure che caratterizzano l’importante fase preliminare di 

questa nuova tornata elettorale.
Le segreterie provinciali dello SNALS-CONFSAL sono dunque chiama-
te, nel periodo di tempo intercorrente tra il 31 Gennaio 2022 e il 25 
Febbraio 2022, ad attuare e ad assolvere, rispettivamente, procedure 
e adempimenti che, nella presente prima parte della Guida, sono af-
frontati prima in un’ottica generale di sintesi, seguendo lo Scaden-
ziario di cui alle precedenti pagine, e poi in maniera più dettagliata 
attraverso tante Schede Informative e Operative (contenenti anche 
suggerimenti organizzativi) quanti sono appunto le singole procedure 
e i relativi adempimenti.

dal 31 Gennaio  
al 25 Febbraio 2022

Dall’annuncio  
alla presentazione  
delle liste elettorali

SI RICORDA
Le Segreterie Provinciali dello SNALS-CONFSAL potranno presentare le proprie 
liste elettorali, a partire da Martedì 1° Febbraio (primo giorno utile) e fino a (non 
oltre) Venerdì 25 Febbraio 2022 (ultimo giorno utile).
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Lunedì 31 Gennaio 2022

 ) Il segretario provinciale annuncia/comunica ai dirigenti scolastici 
l’indizione delle elezioni per il rinnovo della RSU nelle scuole sedi di 
elezione della RSU, dove intende presentare le proprie liste elettorali, 
e inizia così la procedura elettorale.

 ) Il segretario provinciale fornisce la comunicazione anche a tutto il 
personale docente e a quello ATA.

 ) La stessa comunicazione può essere data anche dalla RSU uscente 
ai colleghi/dipendenti.

 ) Il dirigente scolastico deve provvedere a che la copia dell’annuncio/
comunicazione dell’indizione delle elezioni sia affissa all’albo sin-
dacale della scuola o in un luogo accessibile a tutto il personale 
scolastico oppure sull’intranet della scuola1.

 ) Il segretario provinciale fa richiesta alla scuola dell’elenco generale 
(alfabetico) dei dipendenti/elettori. 

Martedì 1° Febbraio 2022
È questa la prima data utile per la presentazione delle liste elettorali. 

 ) La scuola, sede di elezione della RSU, è tenuta a consegnare/inviare 
alla segreteria provinciale la copia dell’elenco generale (alfabetico) 
dei dipendenti/elettori, che dovrà riferirsi alla data del 31 Gennaio 
2022.

 ) Il segretario provinciale (se non è lui stesso “presentatore”) inizia a 
individuare e a nominare, per ciascuna scuola, il presentatore della 
propria lista elettorale, al quale conferisce la delega alla presenta-

1 - Cfr. Paragrafo 2 “Tempistica delle procedure elettorali”, Circolare ARAN n. 1 del 27 Gennaio 2022.

PROMEMORIA
Scadenzario Operativo

Dall’annuncio alla presentazione 
delle liste elettorali
Rinviando alle successive schede per gli specifici approfondimenti, riportia-
mo qui di seguito un quadro di riepilogo delle scadenze previste nel periodo 
di tempo intercorrente tra il 31 Gennaio 2022 e il 25 Febbraio 2022, con sin-
tetiche indicazioni su procedure e adempimenti, di modo che le segreterie 
provinciali e le nostre delegate e i nostri delegati possano avere immediata-
mente contezza di ciò che, giorno per giorno, deve essere fatto. 
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zione della lista stessa. 

 ) Il “presentatore di lista” deve provvedere a far autenticare la propria 
firma.

 ) Il segretario provinciale e il “presentatore di lista” iniziano a indivi-
duare, in ciascuna scuola, i candidati tra il personale docente e quel-
lo ATA.

 ) Il “presentatore di lista” inizia a raccogliere le firme di sottoscrizione 
necessarie alla presentazione delle liste elettorali.

 ) Il segretario provinciale inizia a individuare e a designare, per cia-
scuna scuola sede di elezione della RSU dove intende presentare la 
propria lista, un componente della Commissione elettorale.

Da Martedì 1 a Mercoledì 9 Febbraio 2022

 ) Fin quando non si sarà insediata (il 10 Febbraio 2022) la Commis-
sione elettorale, l’ufficio di segreteria della scuola sede di elezione 
della RSU, riceve e registra, da Martedì 1° a Mercoledì 9 Febbraio 
2022, le liste elettorali consegnate dai “presentatori” fermo restan-
do, però, che detta Commissione potrà insediarsi anche prima del 
10 Febbraio 2022, a condizione che siano stati designati dalle orga-
nizzazioni sindacali i 3/tre componenti: in tal caso, le liste elettorali 
andranno consegnate direttamente alla Commissione elettorale e 
non più all’ufficio di segreteria della scuola.

 ) Si evidenzia inoltre che la lista elettorale può anche essere inviata 
per posta/PEC e dovrà pervenire, all’ufficio di segreteria della scuo-
la, sempre entro il 10 Febbraio 2022 (termine previsto, come poc’an-
zi detto, per l’insediamento della Commissione elettorale): in tale 
caso farà fede il numero di protocollo “in entrata”. Si precisa infine 
che, sempre nel caso di invio della lista elettorale tramite posta/
PEC, la firma digitale del sottoscrittore (“presentatore di lista”) non 
necessita di essere autenticata dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato o in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (ad esem-
pio, dal notaio oppure all’ufficio anagrafe del Comune e così via).2 

Giovedì 10 Febbraio 2022
 ) Si insedia la Commissione elettorale, formata da 3/tre componenti. 

 ) L’insediamento di detta Commissione avviene a seguito della de-
signazione dei suoi componenti, da parte delle organizzazioni sin-
dacali che intendono presentare una lista di candidati. I sindacati 
provinciale può effettuare tale nomina, contestualmente o anche 
successivamente alla presentazione della lista elettorale.

 ) Dal suo canto, una volta ricevute le tre/3 designazioni per la Com-
missione elettorale, il dirigente scolastico:
• comunica l’insediamento della Commissione elettorale;
• indica il locale dove opererà la Commissione elettorale;

2 - Cfr. Paragrafo 7 “Procedura per la presentazione delle liste”, Circolare ARAN n. 1/2022, op. cit.

 Dall’annuncio 
alla 

presentazione 
delle liste 
elettorali: 
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Promemoria
Scadenzario 

Operativo

• invita i designati alla riunione di insediamento della Commissio-
ne elettorale, indicando loro l’ora e il luogo;

• consegna alla Commissione elettorale le liste elettorali e tutti i 
documenti che, fino a quel momento, sono pervenute all’ufficio di 
segreteria della scuola.

 ) Una volta insediata, la Commissione elettorale riceve le liste eletto-
rali che sono state presentate a scuola tra 1° e il 10 Febbraio 2022.

Da Venerdì 11 a Martedì 15 Febbraio 2022

 ) Il segretario provinciale verifica che la Commissione elettorale sia 
composta da tre componenti. Nel caso in cui ciò non fosse avvenu-
to, il segretario provinciale designa un componente aggiuntivo.

Si ricorda che la Commissione elettorale può costituirsi anche Giovedì 
10 Febbraio 2022, ossia entro 10 giorni dalla data dell’annuncio3.

 ) La Commissione elettorale inizia a ricevere direttamente le liste elet-
torali che, possono essere inviate anche per posta/PEC e dovranno 
pervenire alla stessa Commissione entro il termine massimo fissato 
per la presentazione delle stesse, quindi entro e non oltre il 25 Feb-
braio 2022. In tale caso, farà fede il numero di protocollo “in entrata” 
della Commissione. Si precisa infine che, sempre nel caso di invio 
della lista elettorale tramite posta/PEC, la firma digitale del sotto-
scrittore (“presentatore di lista”) non necessita di essere autenticata 
dal dirigente scolastico o da un suo delegato o in uno qualsiasi dei 
modi previsti dalla legge (ad esempio, dal notaio oppure all’ufficio 
anagrafe del Comune e così via)4.

Mercoledì 16 Febbraio 2022

 ) La Commissione elettorale si costituisce formalmente e continua a 
ricevere, fino e non oltre il 25 febbraio 2022, le liste elettorali.

 ) Laddove, entro e non oltre il 16 Febbraio 2022, non fosse stato rag-
giunto il numero di tre/3 componenti, la Commissione elettorale ac-
coglie eventuali altri designati e, quand’anche a questa data non sia-
no ancora pervenute tali designazioni, la stessa Commissione potrà 
sempre essere formalmente costituita entro il 25 Febbraio 2022, 
che è il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali.5

Venerdì 25 Febbraio 2022
 ) È il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali alla Com-
missione elettorale.

3 - Cfr. Art. 5, comma 1, Parte Seconda “Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU”, ACQ 
“Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale 
dei Comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale”, 
del 7 Agosto 1998.
4 - Cfr. Paragrafo 7 “Procedura per la presentazione delle liste”, Circolare ARAN n. 1/2022, op. cit
5 - Cfr. Art. 5, commi 2 e 3, Parte Seconda “Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU”, 
ACQ/1998, cit. 
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PARTE 1

Le procedure elettorali  
e gli adempimenti nel dettaglio

Le Schede Informative  
e Operative

INTRODUZIONE

L’annuncio, la candidatura e la presentazione delle liste elettorali si effettuano 
contemplando, come sinteticamente illustrato nel paragrafo precedente, tutta una serie 
di procedure e di adempimenti che le segreterie provinciali, con il contributo delle nostre 

delegate e dei nostri delegati, dovranno effettuare e assolvere dal 31 Gennaio 2022 e fino 
(e non oltre) il 25 Febbraio 2022. 
Nello specifico, le principali procedure che le segreterie provinciali dovranno attuare sono:
• comunicare/annunciare, al dirigente scolastico e a tutto il personale docente e a quello 

ATA, l’indizione delle elezioni per il rinnovo della RSU di Istituto; 
• individuare (tra tutto il personale docente e quello ATA) i candidati, sulla base del nume-

ro dei componenti la RSU da eleggere; 
• individuare il “presentatore di lista”;
• raccogliere, tra i dipendenti/lavoratori, le firme di sottoscrizione della lista elettorale; 
• designare il componente della Commissione elettorale; 
• presentare le proprie liste elettorali, nelle istituzioni scolastiche individuate come sedi 

per la presentazione delle liste stesse. 
Nelle pagine seguenti ciascuna di dette procedure e relativi adempimenti da assolvere è 
trattata, dal punto di vista informativo e operativo, in apposite Schede contenenti anche 
suggerimenti organizzativi.

SI RICORDA
Le liste elettorali possono essere presentate a partire da Martedì 1°Febbraio 2022 (prima 
data utile) fino e non oltre Venerdì 25 Febbraio 2022 (termine ultimo).
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Scheda 1

L’inizio della procedura elettorale
“L’annuncio” e la richiesta dei primi documenti

La procedura elettorale inizia Lunedì 31 Gennaio 2022 con la comunicazione/annuncio 
dell’indizione delle elezioni per il rinnovo delle RSU1, effettuata dal segretario provinciale 
al dirigente scolastico della scuola dove lo stesso segretario intende presentare le proprie 

liste elettorali SNALS-CONFSAL. 
Il segretario provinciale fornisce la stessa comunicazione anche a tutto il personale scolasti-
co, docente e ATA.
E anche la RSU SNALS-CONFSAL “uscente” può dare analoga comunicazione ai colleghi. 

SI RICORDA
L’indizione delle elezioni per il rinnovo delle RSU è di esclusiva competenza delle organiz-
zazioni sindacali e, dunque, non spetta al dirigente scolastico/all’amministrazione.

ATTENZIONE
Le elezioni, previste per il 5, 6 e 7 Aprile 2022, non possono essere rinviate per motivi or-
ganizzativi locali.2 

Il dirigente scolastico è tenuto a provvedere a che copia dell’annuncio/comunicazione dell’in-
dizione delle elezioni per il rinnovo della RSU sia affissa all’albo sindacale della scuola o in un 
luogo accessibile a tutto il personale scolastico oppure sull’intranet della scuola stessa.3

SI SUGGERISCE
Il segretario provinciale chiede, per iscritto:

 9 alla scuola, di ricevere la copia dell’elenco generale (alfabetico) dei dipendenti/elettori;
 9 al Ministero dell’Istruzione, gli elenchi delle istituzioni scolastiche ed educative, delle 

istituzioni AFAM e delle Università individuate come sedi per la presentazione delle 
liste elettorali.

1 - Cfr. Art. 1, comma 1, Parte Seconda “Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU”, ACQ/1999, op. cit.
2 - Cfr. Paragrafo 2 “Tempistica delle procedure elettorali”, Circolare ARAN n.1/2022, op. cit.
3 - Idem
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Scheda 2

La candidatura per le liste elettorali
procedure e adempimenti

A partire dal 1° Febbraio 2022 (ed entro il più breve tempo possibile), le scuole sono tenute 
a rendere disponibile o a consegnare alla segreteria provinciale (che ne ha fatto richiesto 
per iscritto), l’elenco (alfabetico) generale degli elettori/dipendenti scolastici.

ATTENZIONE
Gli elenchi generali degli elettori/dipendenti scolastici devono riferirsi alla data del 31 
Gennaio 2022 ed essere: 

 ¾ alfabetici;
 9 distinti per sesso, data di nascita, sede di servizio, qualifica e tipologia di contratto. 

In particolare, in tali elenchi il personale dovrà essere distinto per dipendenti a tem-
po indeterminato, a tempo determinato e dipendenti posti in posizione di comando 
o di fuori ruolo.

 9 aggiornati prima del voto, con l’aggiunta di eventuali nuovi elettori e con l’indicazio-
ne eventuale degli elettori che hanno perso la titolarità dell’elettorato attivo.

Detti elenchi degli elettori sono pubblici e, quindi, non vi sono motivi di riservatezza.

Sempre a partire dal 1° Febbraio 2022 il segretario provinciale inizia a individuare e a nomina-
re, il “presentatore di lista” al quale conferisce la delega alla presentazione della lista elettora-
le, per una o più scuole.

ATTENZIONE
 ¾ Non va confuso il termine presentatore di lista, che si riferisce alla persona incaricata 

a depositare o a inviare la lista elettorale, col termine sottoscrittore di lista che si riferi-
sce, invece, ai lavoratori che con la propria firma conferiscono il requisito di legittimità 
alla lista.

SI RICORDA
 ¾ Non sussiste un numero massimo di persone che si possono delegare alla presenta-

zione delle liste né un numero massimo di scuole assegnate a un singolo delegato; 
fermo restando, ovviamente, che per ogni scuola vi è un unico delegato alla presenta-
zione4.

 ¾ La delega deve essere allegata, al momento della presentazione, alla lista elettorale.5 

Il “presentatore di lista” può essere:

 9 un dirigente sindacale (provinciale, regionale, nazionale) dello SNALS-CONFSAL: dunque 
anche il segretario provinciale può essere “presentatore di lista”;

4 - Cfr. Paragrafo 7 “Procedura per la presentazione delle liste”, Circolare ARAN n. 1/2022, op. cit.
5 - Idem
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 9 un dipendente della scuola, delegato dal segretario provinciale;

 9 un dipendente della scuola con qualifica dirigenziale, a condizione però che sia dirigente 
sindacale accreditato, dalla segreteria provinciale che presenta la lista elettorale, per il 
Settore Scuola.6

SI RICORDA
Il presentatore di lista:

 9 può essere anche sottoscrittore la lista elettorale, ossia può essere tra i firmatari, a condi-
zione che sia i sia un dipendente della scuola (amministrazione) a cui si riferisce la lista;7

 9 può presentare la lista elettorali in più scuole, anche tutte quelle della propria Provin-
cia;

 9 non può essere candidato in una lista di cui è il presentatore.

A partire dal 1° Febbraio 2022 e fino e non oltre il 24 Febbraio 2022, il segretario provinciale 
inizia a individuare i candidati per le liste elettorali, supportato in concreto dal “presentatore di 
lista”, dalle delegate e dai delegati presenti nelle scuole sede di elezione RSU. 
Si ricorda al riguardo che per candidarsi i dipendenti scolastici, docenti e ATA, non necessaria-
mente devono essere iscritti o iscriversi allo SNALS-CONFSAL.
Prima però di procedere all’individuazione dei candidati, il segretario provinciale deve stabilire 
quanti sono i componenti la RSU da eleggere nella singola istituzione scolastica.
A tal fine, necessita:

 9 fare riferimento al numero dei dipendenti della scuola/aventi diritto al voto alla data di in-
dizione delle elezioni (31 gennaio 2022), così come tra l’altro si evince dall’elenco generale 
fornito dalla scuola stessa;

 9 considerare che nelle amministrazioni che occupano:

 9 fino a 200 dipendenti, la RSU sarà costituita da 3 componenti;

 9 un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, la RSU sarà composta di ulteriori 
3 componenti, ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti 
eccedente i 200;

 9 più di 3.000 dipendenti, la RSU sarà formata, in aggiunta, di ulteriori tre componenti ogni 
500 o frazione di 500 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.8

Una volta stabilito il numero dei componenti la RSU da eleggere nella singola istituzione 
scolastica sede di elezione della RSU, il segretario provinciale va a stabilire quale debba 
essere il numero dei candidati che si possono presentare per ciascuna lista elettorale, as-
sicurandosi che detto numero non superi di oltre un terzo (1/3) il numero dei componenti 
la RSU da eleggere.9

Volendo fare qualche esempio: 

 9 se le RSU da eleggere sono 3 (nelle scuole fino a 200 dipendenti), i candidati non possono 
essere più di 4 (3 candidati + 1 /un terzo di 3);

6 - Cfr. Paragrafo 7 “Procedura per la presentazione delle liste”, Circolare ARAN n. 1/2022, op. cit.
7 - Cfr. Paragrafo 9 “Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione”, Circolare ARAN n. 1/2022, op. cit.: “Nelle ammini-
strazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente 
dell’amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministra-
zioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organiz-
zazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente”.
8 - Cfr. Art. 4 “Numero dei componenti”, Parte Prima “Modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie”, 
ACQ/1998, op. cit.
9 - Cfr. Paragrafo 7 “Procedura per la presentazione delle liste”, Circolare ARAN n. 1/2022, op. cit.
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 9 se le RSU da eleggere sono 6 (nelle scuole con più di 200 dipendenti), i candidati non pos-
sono essere più di 8 (6 candidati + 2 / un terzo di 6).
Una lista elettorale minima, in una scuola ad esempio con 90 dipendenti, tra docenti e ATA, 
può essere presentata anche da 2 persone, delle quali una deve però essere un candidato.

SI PRECISA
Il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. 
Ad avviso dell’Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matema-
tici, dunque “per eccesso” o “per difetto”.10

Tenendo presente il numero massimo dei candidati che in base al numero di dipendenti si 
possono presentare in ciascuna scuola, si procede speditamente con l’individuare i candidati 
tra il personale docente e quello ATA.

SI RICORDA
 ¾ Occorre almeno un/1 candidato, per presentare la lista elettorale.
 ¾ Ciascun dipendente scolastico, docente o ATA, può candidarsi in una sola lista.

Nel caso in cui dovesse verificarsi che un dipendente si sia candidato in più liste, allora la 
Commissione elettorale lo invita per iscritto, dopo la scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle liste (25 Febbraio 2022) e prima di renderle pubbliche tramite affis-
sione, a scegliere una sola lista in cui candidarsi. Se il candidato non effettua tale scelta, 
allora egli viene escluso dalla competizione elettorale.11

SI SUGGERISCE
Sebbene non sia richiesta, al/alla candidato/a alcuna espressa accettazione formale della 
candidatura, è consentito alla Segreteria Provinciale di richiedere una formale accettazio-
ne della candidatura.
Resta comunque fermo che la mancata accettazione della candidatura non preclude la 
partecipazione alla competizione elettorale.12 

Si ricorda che si possono candidare, godendo “dell’elettorato passivo”, i dipendenti:
a) in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo 

parziale, nell’Amministrazione (dunque, nelle istituzioni scolastiche statali, nelle istituzioni 
educative statali, nelle istituzioni educative statali, nelle istituzioni AFAM e nelle Universi-
tà);

b)  delle istituzioni scolastiche, di quelle educative e di quelle AFAM, con rapporto di lavoro 
a tempo determinato, cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno 
scolastico (31 Agosto 2022 o fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno 2022);

c)  delle Università e degli Istituti ed Enti di Ricerca con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato, 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 

10 - Cfr. Paragrafo 7 “Procedura per la presentazione delle liste”, Circolare ARAN n. 1/2022, op. cit.
11 - Cfr. Cfr. Paragrafo 6 “Elettorato Passivo”, Circolare ARAN n. 1/ 2022, op. cit.
12 - Idem
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stessa;
d) posti in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione tempora-

nea presso altre Amministrazioni, purché si candidino presso l’amministrazione di provenien-
za e, qualora eletti, rientrino in servizio revocando il comando o il fuori ruolo;

e) nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 31 gennaio 2022 ri-
sulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento 
nelle relative dotazioni organiche, fermo restando che detti dipendenti abbiano il requisito 
dell’elettorato passivo nell’Amministrazione di provenienza che, tra l’altro, deve rientrare tra 
le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall’A.R.A.N;

f) i sottoscrittori della lista elettorale13

SI PRECISA 
Possono, inoltre, candidarsi:

 ¾ i dipendenti che alla data di inizio della procedura elettorale (31 Gennaio 2022), si trovano 
in aspettativa, in malattia e in maternità; 

 ¾ il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
 ¾ un componente del Consiglio di Istituto, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni tra 

le competenze del Consiglio stesso e le materie di contrattazione integrativa a livello di 
singola Istituzione Scolastica previste dal CCNL di Comparto. Negli Atenei e negli Enti 
di Ricerca non esiste, ai sensi della normativa vigente, alcuna incompatibilità sul piano 
formale fra l’incarico di responsabile di un servizio e quello di RSU;

 ¾ il collaboratore del dirigente scolastico e il collaboratore del direttore delle istituzioni 
AFAM.

SI CHIARISCE
Il personale scolastico (docenti e ATA) sospeso dal servizio, perché non ha adempiuto agli 
obblighi vaccinali, mantiene il diritto all’elettorato passivo nelle elezioni RSU.14

Non si possono, invece, candidare:

a) il presentatore della lista;
b) i componenti della Commissione elettorale, che all’atto della designazione devono dichiarare 

espressamente di non candidarsi;
c) i dipendenti a tempo determinato che non hanno i requisiti precedentemente indicati;
d) i dipendenti con qualifica dirigenziale;
e) 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 (appartenenza)15.

ATTENZIONE
La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi carica in organismi 

13 - Cfr. CCNQ del 9 Febbraio 2015, che ha fornito una nuova formulazione dell’Art. 3 dell’ACQ/1998, op, cit.; Art. 42 bis del D.Lgs. n. 165 del 
2001 e s.m.i.; Art. 33, comma 5, della Legge 104 del 1992; Paragrafo 6 “Elettorato Passivo”, Circolare ARAN n. 1/2022, op. cit.
14 - Cfr. Faq (aranagenzia.it)
15 -  Cfr. Paragrafo 6 “Elettorato Passivo”, Circolare ARAN n. 1/ 2022, op. cit.
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istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità 
valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificar-
si in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla 
carica di componente della RSU.16

Sotto il profilo della compatibilità, si evidenzia che possono candidarsi e svolgere, se 
eletti, la funzione di RSU:

 9 nelle istituzioni scolastiche, i componenti del Consiglio di Istituto e i collaborato-
ri del dirigente scolastico, in quanto non vi è sovrapposizione tra le competenze 
dell’organo collegiale della scuola e le materie oggetto di contrattazione integrativa 
di istituto;

 9 i dipendenti che pur svolgendo funzioni direttive non appartengono alla categoria 
giuridica dei dirigenti e quindi, specificatamente, i DSGA nelle istituzioni scolastiche, 
il direttore negli istituti AFAM, il responsabile di un servizio nelle Università.

A partire sempre dal 1° Febbraio 2022 e fino al 9 Febbraio 2022, il segretario provinciale indivi-
dua (tra il personale docente o quello ATA) e designa, per ciascuna istituzione scolastica sede 
di elezione della RSU, un componente della Commissione elettorale.

SI RICORDA
La Commissione elettorale deve essere insediata il 10 Febbraio 2022 e costituita for-
malmente entro il 16 Febbraio 2022.

ATTENZIONE
La designazione, per ciascuna amministrazione/scuola sede di elezione per la RSU, del 
componente della Commissione elettorale è di esclusiva competenza dell’Organizza-
zione sindacale, dunque della segreteria provinciale.

SI RICORDA
La Commissione elettorale, per insediarsi il 10 Febbraio 2022, deve essere formata da 
almeno 3/tre componenti, fermo restando che può insediarsi anche prima del 10 Febbraio 
2022, purché siano pervenute alla scuola, sede di elezione della RSU, almeno 3/tre desi-
gnazioni di componenti.

All’atto dell’accettazione, il dipendente deve espressamente dichiarare, per iscritto, di non 
volersi candidarsi: i componenti della Commissione elettorale non possono, infatti, essere 
designati tra i candidati.17 Anche i dirigenti scolastici non possono essere designati come 
componenti della Commissione elettorale.
E al riguardo, si ricorda che possono invece essere designati componenti della Commissio-
ne elettorale i dipendenti:

 9 in servizio presso l’amministrazione/ scuola in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo 
determinato (che godano comunque di elettorato attivo; 

 9 posti in posizione di comando o di fuori ruolo.

16 - Cfr. Art. 9 “Incompatibilità”, Parte Prima, ACQ/ 1998, op. cit.
17 - Cfr. Art. 5, comma 2, Parte Seconda, ACQ/1998, op. cit.
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ATTENZIONE
Nel caso di istituzioni scolastiche, istituzioni educative, istituzioni AFAM e Università, 
che operano come collegio elettorale unico e che sono però articolate in più sedi di ser-
vizio, il componente della Commissione elettorale può essere un qualsiasi dipendente 
dell’amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro, principale o distaccata.

SI RICORDA
Spetta alla segreteria provinciale, presentatrice di lista, garantire il numero dei 3/tre com-
ponenti. Tant’è che, se dal 1° ed entro il 10 Febbraio 2022 non saranno pervenute alme-
no tre designazioni, la scuola chiederà alla stessa segreteria provinciale di integrare la 
Commissione elettorale, proprio sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per 
l’insediamento della stessa.

Non appena sono pervenute a scuola le 3/tre designazioni, il dirigente scolastico ne dà im-
mediata comunicazione alla segreteria provinciale: la Commissione elettorale si considera, 
infatti, insediata su comunicazione dell’amministrazione. 
Una volta insediata (il 10 Febbraio 2022) la Commissione elettorale comunica, nell’ultimo gior-
no di scadenza per la presentazione delle liste elettorali (25 Febbraio 2022) e attraverso affis-
sione all’albo della scuola o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet della scuola, l’orario di 
chiusura per la presentazione delle liste stesse. 

ATTENZIONE
Nel caso in cui la scuola sia chiusa nella giornata del 25 febbraio 2022 (per, ad esempio, 
festività locale o per altre circostanze eccezionali) e la Commissione elettorale non possa 
operare, l’ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo gior-
no lavorativo immediatamente successivo.
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Scheda 3

La raccolta delle firme  
di sottoscrizione della lista elettorale

A partire da Martedì 1 e fino a Venerdì 25 Febbraio 2022 (rispettivamente, prima data utile e 
ultimo giorno per la presentazione delle liste), il segretario provinciale e/o il “presentatore 
di lista” iniziano, col supporto delle delegate e dei delegati, a raccogliere le firme per la 

sottoscrizione delle liste elettorali, in numero non inferiore al minimo previsto (almeno il 2%), 
altrimenti le liste stesse non possono essere presentate.

SI RICORDA 
 ¾ Ciascuna lista elettorale deve essere sottoscritta/firmata dai lavoratori/dipendenti 

scolastici, presenti nell’elenco degli elettori alla data di inizio delle procedure elettorali 
(31 Gennaio 2021).

 ¾ Le firme di sottoscrizione della lista elettorale non devono essere autenticate, in quan-
to è il presentatore di lista che deve garantire sull’autenticità delle firme apposte dai 
lavoratori nella lista elettorale.18

 ¾ I lavoratori/dipendenti scolastici, nel sottoscrivere la lista elettorale, devono apporre la 
loro firma analogicamente (e non digitalmente)19.

A tal fine, le segreterie provinciali dovranno calcolare il numero di firme di sottoscrizione ne-
cessario per la presentazione delle liste.

ATTENZIONE 
Ciascuna lista elettorale può essere presentata soltanto se è sottoscritta da almeno il 2% 
del totale dei dipendenti/elettori della scuola, con arrotondamento all’unità superiore del 
decimale pari o superiore allo 0,5.20

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che illustra, sulla base del numero dei dipendenti 
scolastici e dei candidati RSU, il numero di firme necessarie per la sottoscrizione delle liste per 
eleggere il numero di componenti RSU.

18 - Cfr. Art. 4, comma 7, Parte II, ACQ/1998, cit.
19 - Cfr. Faq (aranagenzia.it)
20 - Cfr. Art. 4 “Presentazione delle liste”, comma 2, Parte Seconda, ACQ/1998: “Per la presentazione delle liste….è richiesto un numero di 
firme di lavoratori dipendenti nell’Amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti 
e dell’1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione”.
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TABELLA RIEPILOGATIVA – NUMERO DEI CANDIDATI E FIRME DI SOTTOSCRIZIONE
A B C D

DIPENDENTI CANDIDATI RSU
FIRME NECESSARIE 

PER LA SOTTOSCRIZIONE
COMPONENTI

RSU DA ELEGGERE

Fino a 50 4 1 3

Da 51 a 100 4 2 3

Da 101 a 150 4 3 3

Da 151 a 200 4 4 3

Da 201 a 250 8 5 6

Da 251 a 300 8 6 6

Da 301 a 350 8 7 6

Dal 351 a 400 8 8 6

Da 401 a 450 8 9 6

Da 451 a 500 8 10 6

Si ricorda, inoltre, che: 

 9 ciascun sottoscrittore/lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma 
apposta;21

 9 le firme dei sottoscrittori delle liste elettorali non devono essere autenticate, in quanto l’au-
tenticità della loro firma deve essere garantita dal presentatore di lista.22

Le liste elettorali possono, inoltre, essere sottoscritte da: 

 9 ciascun dipendente/elettore presente nell’elenco generale dei dipendenti/elettori nella 
scuola in cui si vota per il rinnovo della RSU; 

 9 il dirigente sindacale presentatore/presentatrice di lista, qualora sia dipendente della scuo-
la sede di elezione della RSU;

 9 i candidati;

 9 i componenti della Commissione elettorale;

 9 il presentatore della lista, solo nel caso in cui egli sia un dipendente della scuola sede di 
elezione della RSU;

 9 lo scrutatore del seggio elettorale.

SI RICORDA
 ¾ Martedì 1° Febbraio è la prima data utile per la presentazione delle liste elettorali. 
 ¾ Dal 1° al 9 Febbraio 2022 le liste elettorali devono essere presentate alla amministra-

zione della scuola, che le riceve e registra per poi consegnarle il 10 Febbraio 2022 alla 
Commissione elettorale, non appena si è insediata.

21 - Cfr. Art. 4 “Presentazione delle liste”, comma 2, Parte Seconda, ACQ/1998, op. cit.
22 - Cfr. Idem.
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Scheda 4

La presentazione delle liste

Le segreterie provinciali (presentatrici di lista) potranno presentare le proprie liste elettorali a 
partire dal 1° Febbraio 2022 (primo giorno utile) fino (e non oltre) il 25 Febbraio 2022 (ultimo 
termine), all’ora di scadenza che la Commissione elettorale ha comunicato attraverso 

affissione all’albo della scuola.
A tal fine risulta fondamentale, onde evitare di essere escluse dalla competizione elettorale, 
che ciascuna segreteria provinciale e il “presentatore di lista” facciano attenzione a che le liste 
elettorali siano contrassegnate con l’esatta denominazione statutaria SNALS-CONFSAL: non 
si possono, infatti, utilizzare dizioni improprie o usi lessicali non corrispondenti alla denomi-
nazione statutaria23.

SI RICORDA
L’esatta denominazione SNALS-CONFSAL dovrà essere riportata anche:

 9 nelle schede elettorali;
 9 in tutti gli atti della Commissione elettorale;
 9 nei verbali finali, contenenti i risultati delle votazioni.

Nello specifico e ricapitolando quanto anche già detto nelle precedenti pagine, la segreteria pro-
vinciale può presentare le proprie liste elettorali:

 9 all’ufficio di segreteria della sede principale della scuola, prima dell’insediamento della 
Commissione elettorale, dunque dal 1° al 9 Febbraio 2022. L’ufficio di segreteria, non aven-
do competenza in materia elettorale, si limiterà a registrare a protocollo l’avvenuta pre-
sentazione delle liste che consegnerà alla Commissione elettorale, che è l’unico organo 
deputato a valutarne l’ammissibilità;

 9 direttamente alla Commissione elettorale quando già insediata quindi dal 10 (e anche pri-
ma del 10 Febbraio 2022, se la Commissione si è insediata avendo già i tre componenti) e 
non oltre il 25 Febbraio 2022.

ATTENZIONE
Le liste elettorali possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso le liste dovran-
no comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione (25 Feb-
braio 2022) e, al riguardo, farà fede il protocollo in entrata della Commissione elettorale o 
dell’amministrazione/ufficio di segreteria della scuola.

A tal fine, si ricorda che:

 9 ciascuna segreteria provinciale può presentare, in ciascuna scuola sede di elezione RSU, 
una sola lista elettorale;

 9 le liste elettorali possono essere presentate anche dal “presentatore di lista”, ossia da una 
persona “delegata” dal segretario provinciale; 

 9 ciascuna lista elettorale ha un solo presentatore;

23 - Cfr. Paragrafo 7 “Procedura per la presentazione delle liste”, Circolare ARAN n. 1/2022, op. cit.



28 Guida Informativa e Operativa 
sulle elezioni per il rinnovo delle RSU

 9 per presentare una lista elettorale, occorre almeno un candidato.

SI CONSIGLIA
Le segreterie provinciali presentano la propria lista anche con un solo candidato.

Ai fini comunque della presentazione della lista elettorale, il “presentatore di lista” deve far 
autenticare la propria firma dal dirigente scolastico o da un suo delegato oppure anche in uno 
qualsiasi dei modi previsti dalla legge24 (come ad esempio da un notaio, dall’anagrafe comu-
nale e così via). 
Il “presentatore di lista” garantisce inoltre sull’autenticità delle firme dei sottoscrittori (lavora-
tori della scuola) della lista elettorale.

ATTENZIONE
 ¾ Il dirigente scolastico o un suo delegato non possono rifiutarsi di autenticare la firma 

del presentatore di lista/dipendente della scuola.25

 ¾ Se il presentatore di lista non ha provveduto a far autenticare la propria firma, allora 
tale inadempienza sarà rilevata dalla Commissione elettorale che assegnerà, in forma 
scritta, un termine congruo alla segreteria provinciale affinché provveda alla formale 
regolarizzazione.26

In questa nuova tornata, le liste elettorali possono anche essere inviate tramite posta/PEC e 
devono sempre pervenire entro (e non oltre) il 25 Febbraio 2022: fa fede, in tal senso, il proto-
collo “in entrata” della Commissione elettorale o dell’ufficio di segreteria della scuola. 

ATTENZIONE
Se la lista elettorale viene inviata tramite posta/PEC la firma del sottoscrittore, ossia del 
“presentatore di lista”, può essere apposta in modalità digitale. In tale caso la firma digita-
le del presentatore di lista non necessita di essere autenticata dal dirigente scolastico o 
secondo le altre forme previste dalla normativa vigente27 (come ad esempio da un notaio, 
dall’anagrafe comunale e così via).

E comunque, sia nel caso di presentazione della lista “in presenza” sia tramite posta/PEC, dal 
protocollo “in entrata” deve necessariamente risultare la data di ricevimento delle liste, perché 
è fondamentale per individuare l’ordine di arrivo delle stesse liste. E se le liste sono presentate 
contemporaneamente, l’ordine di precedenza sulla scheda elettorale è estratto a sorte.

ATTENZIONE
 ¾ Le liste elettorali dovranno essere consegnate facendo attenzione a che l’amministrazio-

ne/ufficio di segreteria della scuola e la Commissione elettorale protocollino “in entrata” 
la consegna stessa e appongano il numero di protocollo, la data e l’ora di consegna sulla 
copia che deve essere fornita al presentatore di lista. In particolare, dette liste dovranno 

24 - Cfr. Art. 4, comma 7, Parte II, ACQ del 7 Agosto 1998; Paragrafo 7 “Procedura per la presentazione delle liste”, Circolare ARAN n. 1/2022, 
op. cit.
25 - Cfr. Paragrafo 7 “Procedura per la presentazione delle liste”, Circolare ARAN n. 1/2022, op. cit.
26 - Idem
27 - Idem
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essere protocollate con numerazione progressiva in ordine di presentazione, perché tale 
numerazione contraddistinguerà la posizione della lista sulla scheda elettorale.

 ¾ Se la lista elettorale viene presentata a una sede/plesso distaccato che non sia sede 
di elezione della RSU, allora detta sede/plesso distaccato “ricevente” sarà tenuto ad 
apporre il timbro di ricezione attestante la data di presentazione della lista.

 ¾ Nello specifico la sede/plesso distaccato apporrà, su ciascun foglio di cui è costituita 
la lista elettorale, il timbro, la data e l’orario di ricezione e il presentatore avrà l’obbligo di 
recapitare la lista alla Commissione elettorale entro il termine massimo previsto per la 
presentazione. Nel caso in cui si tratti dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle 
liste (25 Febbraio 2022), la sede/plesso distaccato provvederà ad avvertire dell’avvenuta 
consegna la Commissione elettorale competente presso la sede principale della scuola.

 ¾ Se sono state presentate due liste e sono stati designati due soli componenti della 
Commissione elettorale, allora le segreterie provinciali possono designare un compo-
nente aggiuntivo.

SI CONSIGLIA
Prima che la lista elettorale sia consegnata o inviata per posta/PEC, la segreteria provin-
ciale/il “presentatore” deve controllare che:

 ¾ ciascuna lista sia contrassegnata con l’esatta denominazione SNALS-CONFSAL;
 ¾ a ciascuna lista sia allegata, laddove delegato il “presentatore”, la delega al “presenta-

tore” stesso;
 ¾ il numero dei candidati, per ciascuna lista, non superi di oltre un terzo il numero dei 

componenti la RSU da eleggere28;
 ¾ i candidati non siano anche né presentatori di lista né componenti della Commissione 

elettorale29;
 ¾ il numero delle firme dei sottoscrittori della lista non sia inferiore al 2% del totale dei 

dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell’1% o, comunque, non 
superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione;

 ¾ ogni lavoratore/dipendente abbia firmato una sola lista, pena la nullità della firma ap-
posta30.

28 - Cfr. Art.4, comma 6, Parte Seconda, ACQ/1998, op. cit.
29 - Idem, comma 4
30 - Idem, comma 2
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