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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio Primo 

 

Roma, 17 gennaio 2012 
Prot. MIURAOODGRUREG.UFF.N.  834 

 
             Ai Direttori Generali 
                 degli Uffici Scolastici Regionali  

            LORO  SEDI 
  

e, p.c.    Alle Organizzazioni Sindacali          
                                                                                          LORO  SEDI 

 
 

Oggetto: Comparto Ministeri. Elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze  
               Sindacali Unitarie (R.S.U.). 5/7 marzo 2012. 

 
L’ARAN ha comunicato con Circolare n.4 prot. n. 27487 del 22 dicembre 2011 che, 

ai sensi dell’art.1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 - parte II, le associazioni 
sindacali rappresentative, con i Protocolli sottoscritti l’11 aprile 2011 e il 14 dicembre 2011, 
hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per i 
giorni dal 5 al 7 marzo 2012. I protocolli contengono il calendario e la tempistica delle 
procedure elettorali. 

 Come prevede l’art. 3 del suddetto Protocollo d’intesa del 14 dicembre 2011, questa 
Amministrazione e le Organizzazioni sindacali rappresentative hanno individuato, con 
Protocollo d’intesa sottoscritto in data 16 gennaio 2012, la mappatura per la costituzione delle 
R.S.U. del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

  Tale protocollo, pubblicato sui siti INTRANET di questo Ministero, dovrà essere 
pubblicizzato presso ogni sede elettorale con l’affissione all’albo entro il giorno 24 gennaio 
c.a. 
 La tempistica delle procedure elettorali fissa, tra l’altro, al 20 gennaio 2012 la data 
in cui dovranno essere disponibili gli elenchi generali degli elettori, copia dei quali sarà 
consegnata alle organizzazioni sindacali che ne faranno richiesta.  

 Per ogni sede elettorale dovranno essere redatti tre elenchi in ordine alfabetico, uno 
generale, uno per il personale maschile e uno per il personale femminile, contenenti cognome 
e nome degli elettori, data di nascita e sede di servizio e comparto di appartenenza. Per sede di 
servizio si intende l’ufficio nel quale il personale interessato è assegnato con provvedimento 
formale.  
 Tali elenchi riguardano il personale in servizio alla data del 16 gennaio 2012 e, 
come indicato nel paragrafo n.7 della Circolare ARAN n.4 del 22 dicembre 2011, 
precisamente: 
a) il personale di ruolo appartenente a questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, sia a tempo pieno che in regime di part-time.  
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b) il personale proveniente da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, 
destinatario di provvedimento formale di comando o collocato fuori ruolo, purchè a tempo 
indeterminato nell’amministrazione di provenienza; 
c) il personale appartenente al Comparto scuola (escluso i Dirigenti scolastici), utilizzato 
presso questa Amministrazione ai sensi della normativa vigente - Legge n. 448 del 
23.12.1998, art.26, comma.8, (autonomia), DPR 417/74 art.113, e successive modificazioni e 
integrazioni, Legge n. 1213 del 2/12/1967, Legge n.100 del 1987 (ricongiungimento al 
coniuge) -, D.Lgs n.297/94 art.307 (utilizzazione dei coordinatori di educazione fisica presso 
gli ex USP) purchè tale personale non dichiari di esercitare il diritto di voto nelle lezioni  delle 
RSU del Comparto di appartenenza. 
Non va considerato il personale di questa Amministrazione in posizione di comando, 
collocato fuori ruolo presso altre Amministrazioni pubbliche o con incarico di dirigente a 
tempo determinato (ex commi 5 e 6 dell’art.19 del D.Lvo n. 165/2001 e ovviamente il 
personale dirigenziale iscritto nel ruolo dell’Amministrazione centrale e periferica); 
 Si precisa, riguardo all’elettorato attivo, che ha diritto di voto tutto il personale in 
servizio alla data delle elezioni; i dipendenti che acquisiscono i requisiti per tale diritto nel 
periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali e quella delle votazioni, e 
quindi non risultano inclusi negli elenchi generali degli elettori al 16 gennaio 2012, hanno 
diritto al solo elettorato attivo, senza conseguenze su tutte le procedure attivate compreso il 
calcolo dei componenti della RSU il cui numero rimane invariato. 

Importante novità di queste elezioni è rappresentata dalla modalità di acquisizione dei 
verbali elettorali da parte dell’Aran che avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. 
Si ricorda che per poter accedere all’Area Riservata occorre prioritariamente procedere alla 
registrazione del Responsabile Legale  (RLE). Sotto tale profilo ogni sede periferica di 
elezione RSU, come individuata nel Protocollo di intesa sottoscritto l’16 gennaio 2012, dovrà 
provvedere ad accreditare il proprio RLE. 
 Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla circolare n.4 del 22 dicembre 2011 che 
costituisce il testo unitario nel quale l’ARAN, al  fine di facilitare le operazioni elettorali, ha 
ritenuto opportuno riassumere tutte le note di chiarimento inviate in occasione delle elezioni 
svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento. 
La predetta nota ARAN e altra documentazione relativa alle elezioni delle R.S.U., compresi i 
protocolli dell’11 aprile e del 14 dicembre 2011  e le circolari n.1 e 2 del 2011 contenenti i 
dettagli relativi alla registrazione (note Aran n.13469 del 9.9.2011 e n.14320 del 27 settembre 
2011) sono reperibili sul sito internet all’indirizzo  www.aranagenzia.it. 

Infine, si prega di compilare ed inviare all’indirizzo di posta elettronica: 
gabriella.dipaola@istruzione.it, l’allegato prospetto,  ciascuno per la parte di propria 
competenza, con estrema urgenza dovendo, lo scrivente Ufficio, trasmettere tali dati 
all’ARAN entro il 24 gennaio p.v. 

 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                   F.to   Antonio Coccimiglio 

 

 
 


