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CALENDARIO UFFICIALE
(Protocollo ARAN del 9 Gennaio 2018)

DATA ADEMPIMENTI
13 febbraio 2018 Annuncio delle elezioni da parte delle associa-

zioni sindacali e contestuale inizio della proce-
dura elettorale

14 febbraio 2018 1. Messa a disposizione, da parte delle Ammini-
strazioni, 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 organizzazio-
ni sindacali della raccolta delle firme per la pre-
sentazione delle liste

23 febbraio 2018 Primo termine per l’insediamento della Commis-
sione elettorale

28 febbraio 2018 Termine conclusivo per la costituzione formale 
della Commissione elettorale

9 marzo 2018 Termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018 Affissione delle liste elettorali da parte della 

Commissione
17-18-19 aprile 2018 Votazioni
20 aprile 2018 Scrutinio
20-27 aprile 2018 Affissione risultati elettorali da parte della Com-

missione
28 aprile- 10 maggio 2018 Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale 

elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’appo-
sita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia
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SCADENZARIO
(Dal 13 Febbraio al 9 Marzo 2018)

Tempistica dettagliata degli adempimenti - Ruoli, procedure 
elettorali e Format da utilizzare

QUANDO CHI CHE COSA FA FORMAT
da utilizzare

Martedì 
13 Febbraio 2018

O.S.

RSU
uscente

Amm.ne/Scuola

Fornisce comunicazione alla Scuola e 
al Personale dipendente dell’indizio-
ne delle elezioni e, contestualmente, 
dà inizio all’avvio della procedura elet-
torale.

Anch’essa può fornire analoga co-
municazione ai Colleghi della propria 
Scuola

Le copie “degli “Annunci” sono affisse 
all’Albo della Scuola

Mod. A

Entro Mercoledì 14 
Febbraio 2018

O.S. Fa richiesta alla Scuola della copia 
dell’Elenco Alfabetico Generale de-
gli Elettori. In tale Elenco il Personale 
dovrà essere distinto per Dipendenti a 
Tempo Indeterminato, a Tempo Deter-
minato e Dipendenti posti in posizione 
di Comando e fuori Ruolo.

Mod. B

Da Mercoledì
14 Febbraio (primo 
giorno utile per 
la presentazione 
delle Liste 
Elettorali) ed entro 
Venerdì 9 Marzo 
2018 (termine 
ultimo per la 
presentazione 
delle Liste 
Elettorali)

Amm.ne/Scuola

O.S.

Mette a disposizione l’Elenco Genera-
le Alfabetico degli Elettori alle Orga-
nizzazioni Sindacali oppure consegna 
loro, se ne hanno fatto richiesta, la co-
pia del suindicato Elenco.

Inizia a individuare il Presentatore 
della Lista Elettorale (P.L.), che può 
essere un Elettore al quale conferi-
sce Incarico di Rappresentanza dello 
SNALS e Delega alla presentazione 
della Lista dei Candidati.

Mod. C, D, E,F, G1 
o G2, H
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Da Mercoledì
14 Febbraio (primo 
giorno utile per la 
presentazione delle 
Liste Elettorali) ed 
entro Venerdì 9 
Marzo 2018 (termine 
ultimo per la 
presentazione delle 
Liste Elettorali)

P.L.

O.S.
 e
P.L.

Si fa autenticare la propria firma dal Diri-
gente Scolastico o da un suo Delegato e 
attesta poi l’autenticità delle firme appo-
ste dai sottoscrittori di lista.

- Individuano i Candidati (anche non 
iscritti al Sindacato)
- Raccolgono le necessarie firme di sotto-
scrizione per la presentazione della Lista

Mod. C, D, E,F, G1 o 
G2, H

Da Mercoledì 14 
Febbraio a Giovedì 
22 Febbraio 2018

Amm.ne/Scuola

O.S.

Riceve e registra le Liste Elettorali pre-
sentate
Mette a disposizione un locale per i lavori 
della Commissione Elettorale

Individua e designa un Componente del-
la Commissione Elettorale (C.E.) 
NB: Il Componente della Commissio-
ne Elettorale non può candidarsi (Art. 4, 
comma 4, AQC/98 – Parte II)

Mod. I, L

Venerdì  
23 Febbraio 2018

C.E.

Amm.ne/Scuola

La Commissione Elettorale si insedia
NB.: La C.E. può insediarsi anche pri-
ma di questo termine, non appena sia-
no pervenute almeno 3 designazioni di 
componenti

Trasmette alla C.E. le Liste elettorali fino 
a questa data ricevute e registrate
Designa un funzionario per il Comitato 
Provinciale dei Garanti

Da Sabato  
24 Febbraio 
a Martedì  
27 Febbraio 2018

O.S. Verifica che la C.E. sia composta da 3 
componenti. Nel caso in cui ciò non do-
vesse avvenire, l’Organizzazione Sinda-
cale provvede a designare un Compo-
nente aggiuntivo

Mod. I, L

Mercoledì  
28 Febbraio 2018

C.E La Commissione Elettorale  
si costituisce

Venerdì  
9 Marzo 2018

O.S. Termine ultimo per la Presentazione del-
le Liste Elettorali

Mod. C, D, E,F, G1 o 
G2, H

LEGENDA
      Per Amministrazione, si intendono:
 - Istituzioni Scolastiche Statali (Dirigente Scolastico/a)
 - Istituzioni Educative (Convitti Nazionali ed Educandati Statali– Rettore/Dirigente Scolastico/a)
 - Istituzioni AFAM (Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali 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 (Direttore Amministrativo)
 - Enti e Istituti di Ricerca.
     - R.S.U.: Rappresentanza Sindacale Unitaria
     - O.S.: Organizzazione Sindacale/Segreterie Provinciali
     - P.L.: Presentatore/Presentatrice della Lista Elettorale
     - C.E.: Commissione Elettorale
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PRIMA PARTE

Dalla candidatura alla presentazione della Lista Elettorale SNALS-CONFSAL

Il 17, 18 e 19 Aprile 2019 si voterà contestualmente in tutte le Amministrazioni del Pubblico Impiego, 
quindi anche nelle Amministrazioni del Comparto “Istruzione e Ricerca”, per il rinnovo della Rappre-
sentanza Sindacale Unitaria (RSU) 
Le Segreterie Provinciali dello SNALS-CONFSAL potranno presentare le proprie Liste Elettorali a 
partire da Mercoledì 14 Febbraio 2018 e fino a, e non oltre, Giovedì 9 Marzo 2018.
La presentazione delle liste elettorali è preceduta da tutta una serie di adempimenti che di seguito 
si andranno a specificare e a dettagliare soprattutto dal punto di vista organizzativo e operativo at-
traverso la stesura di una cronologia specifica, per la realizzazione della quale ci si è avvalsi sia del 
Calendario ufficiale pubblicato con il Protocollo del 9 Gennaio 2018 sia della normativa di riferimen-
to vigente, in particolare l’ACQ/1998 – Parte I e Parte II sopra menzionato e la Circolare ARAN n. 1 
del 26 Gennaio 2018.

Cronologia degli adempimenti specifici per il periodo di tempo  
che va dal 13 Febbraio al 9 Marzo 2018.

Nel periodo di tempo intercorrente tra il 14 Febbraio e il 9 Marzo 2018, si ha la presentazione delle 
Liste Elettorali per il rinnovo delle RSU.
Per la presentazione delle Liste Elettorali SNALS-CONFSAL le Organizzazioni Sindacali/Segreterie 
Provinciali dello SNALS-CONFSAL dovranno quindi:
A)  individuare i candidati e il relativo numero, in base al numero dei componenti la RSU da elegge-

re;
B)  raccogliere le firme di sottoscrizione della lista;
C)  individuare il Presentatore della Lista Elettorale;
D)  designare il componente della Commissione Elettorale;
E)  presentare la propria Lista Elettorale SNALS-CONFSAL in ciascuna Amministrazione, sede di 

Elezione per il rinnovo della RSU.
Di seguito la cronologia degli adempimenti specifici per il periodo di tempo 13 Febbraio - 9 Marzo 
2018, realizzata secondo gli adempimenti di cui sopra e integrata con annotazioni e suggerimenti 
organizzativi e operativi, relativi al Settore Istituzioni Scolastiche Statali, ma validi anche per gli altri 
Settori del Comparto “Istruzione e Ricerca”.

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018
Inizia la procedura elettorale.
Il Segretario Provinciale annuncia le elezioni al Dirigente Scolastico della Scuola sede di elezione 
della RSU, dove intende presentare la propria Lista Elettorale. 
Fornisce contemporaneamente comunicazione a tutto il Personale Docente e il Personale ATA in 
servizio della Scuola.
Analoga comunicazione può essere data dalla RSU uscente ai Colleghi.
Copie sia dell’annuncio sia della comunicazione devono essere affisse all’Albo della Scuola.
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MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2018
 E’ questa la prima data utile per la presentazione della Lista Elettorale, contrassegnata con l’e-
satta denominazione statutaria SNALS-CONFSAL e che dovrà essere riportata:

- in tutti gli atti della Commissione Elettorale;
- nella Scheda Elettorale;
- nel Verbale Finale contenente i risultati elettorali.
La Scuola, sede di elezione della RSU, consegna alla Segreteria Provinciale la Copia dell’Elenco Ge-
nerale Alfabetico dei Dipendenti/Elettori, in virtù di una richiesta formulata per iscritto dal Segretario 
Provinciale entro questa data.* 

*L’Elenco dovrà riferirsi alla data del 14 Febbraio 2018 e dovrà poi essere aggiornato prima del 
voto, con l’aggiunta di eventuali nuovi elettori e con l’indicazione eventuale degli elettori che han-
no perso la titolarità dell’elettorato attivo. 
Gli elenchi saranno alfabetici, distinti per sesso, data di nascita, sede di servizio, qualifica e tipolo-
gia di contratto. 
L’elenco degli elettori è pubblico e, quindi, non vi sono motivi di riservatezza.
La Segreteria Provinciale inizia a individuare e a nominare, per ogni o più Scuole, il Presentatore 
della propria Lista Elettorale, al quale conferisce Incarico di Rappresentanza e delega alla presen-
tazione della Lista stessa.
Il Segretario Provinciale, in qualità di Presentatore della Lista, e/o il suo Presentatore iniziano a indi-
viduare, per ogni Scuola, i candidati tra il Personale Docente e il Personale ATA.
Il Presentatore della Lista inizia a raccogliere le firme di sottoscrizione per la presentazione della 
Lista Elettorale.
Il Segretario Provinciale inizia a individuare e a designare, per ogni Scuola sede di elezione della 
RSU, un Componente della Commissione Elettorale.
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DA MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO A GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2018
 La Scuola, sede di elezione della RSU, inizia a ricevere e a registrare, fin quando non si è insediata 
la Commissione Elettorale, le Liste Elettorali consegnate dai Presentatori.
Prima della consegna, il Presentatore di Lista deve controllare che:

 –  la Lista sia contrassegnata con l’esatta denominazione SNALS-CONFSAL, che a sua volta dovrà 
essere riportata in tutti gli atti della Commissione Elettorale, nella Scheda Elettorale e nel Verbale 
finale definitivo, contenente i risultati elettorali.

 – il numero dei candidati, per ciascuna lista, non superi di oltre un terzo il numero dei componenti 
la RSU da eleggere ( Art.4, co. 6 dell’ ACQN/98- Parte II);

 –  i candidati non siano né Presentatori di lista né Componenti della Commissione Elettorale ( Art.4, 
co. 4 dell’ ACQN/98- Parte II);

 – 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 quel-
le di maggiore dimensione;

 – ogni lavoratore/dipendente abbia firmato una sola Lista Elettorale, pena la nullità della firma ap-
posta (Art.4, co. 2 dell’ACQN/98- Parte II).

Si precisa che qualora la Lista Elettorale venga presentata a una sede/plesso distaccato che non 
sia sede di elezione della RSU, tale sede/plesso distaccato ricevente è tenuto ad apporre il timbro 
di ricezione attestante la data di ricezione e quindi di presentazione della lista.
La Lista dovrà poi essere consegnata dal Presentatore alla Scuola sede di elezione della RSU o, se 
insediata, alla Commissione Elettorale entro la stessa giornata o, al massimo, il giorno successivo.
Nel caso in cui si tratti dell’ultimo giorno utile per la presentazione della lista (9 Marzo 2018), la sede/
plesso distaccato apporrà il timbro, la data e l’orario di ricezione su ciascun foglio di cui è costituita 
la Lista e provvederà ad avvertire dell’avvenuta consegna la Commissione Elettorale competente 
presso la sede principale della Scuola, fermo restando che il Presentatore avrà l’obbligo di recapi-
tare la Lista alla Commissione entro il termine massimo del giorno successivo.

Nel solo caso in cui il giorno 9 Marzo 2018 la Scuola sia chiusa (ad es. per Festa del Santo Patrono 
o per disposizione del Comune), la data ultima per la presentazione della lista slitta al primo giorno 
utile lavorativo successivo.

Le Liste potranno anche essere inviate per posta e dovranno pervenire entro il termine massimo 
fissato per la presentazione, ossia il 9 Marzo 2018. In tal senso, farà fede il numero di protocollo 
in entrata dell’Ufficio di Segreteria della Scuola o, se insediata o se costituita, della Commissione 
Elettorale. 

L’ordine di presentazione delle Liste, da riportare nella Scheda elettorale, è stabilito dalla Commis-
sione Elettorale e nel caso di Liste presentate contemporaneamente, l’ordine di precedenza sulla 
Scheda Elettorale sarà estratto a sorte. (Par. 7, Circolare ARAN n. 1 del 26 Gennaio 2017)
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VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018
La Commissione Elettorale, che si forma per iniziativa della Segreteria Provinciale, si insedia.
L’avvio dell’insediamento della Commissione Elettorale si ha a seguito della designazione del com-
ponente della Commissione stessa che il Segretario Provinciale effettua, contestualmente o anche 
successivamente alla presentazione della lista elettorale.

Ricevute 3 designazioni, il Dirigente Scolastico:
 – comunica l’insediamento della Commissione Elettorale;
 – indica il locale dove opererà la Commissione Elettorale;
 – invita i designati alla riunione di insediamento della Commissione Elettorale, indicando loro l’ora 

e il luogo;
 – consegna alla Commissione Elettorale le Liste Elettorali fino a quel momento pervenute e tutti i 

documenti che nel frattempo sono stati ricevuti dalla Segreteria della Scuola.

Una volta insediata, la Commissione Elettorale riceve le Liste, sia quelle eventualmente già perve-
nute tra il 14 Febbraio e il 23 Febbraio 2018 (data del suo insediamento) sia quelle presentate dopo 
il 23 Febbraio 2018 accogliendo, se non ci fossero già, eventuali altri designati nella Commissione.

Si ricorda che la Commissione Elettorale può insediarsi anche prima del termine relativo al 23 Feb-
braio 2018, non appena cioè siano pervenute almeno tre designazioni da parte delle Segreterie 
Provinciali presentatrici di Lista.

DA SABATO 24 FEBBRAIO A MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2018
 Il Segretario Provinciale verifica che la Commissione Elettorale sia composta da 3 componenti. Nel 
caso in cui ciò non fosse avvenuto, il Segretario Provinciale  designa un Componente aggiuntivo.
Si ricorda che la Commissione Elettorale può costituirsi anche Sabato 24 Febbraio 2018, ossia entro 
10 giorni dalla data dell’annuncio. (Art. 5, co. 1, ACQ/98- Parte II)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2018
La Commissione Elettorale si costituisce formalmente.

Si ricorda che nel caso in cui, a questa data, non saranno ancora pervenute le 3 designazioni minime 
richieste per la sua costituzione, la Commissione Elettorale potrà essere costituita entro il 9 Marzo 
2018, termine ultimo per la Presentazione della Lista Elettorale da parte delle Segreterie Provinciali.
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VENERDÌ 9 MARZO 2018
E’ il termine ultimo per la presentazione della Lista Elettorale SNALS-CONFSAL.

E’ utile ricordare che il Presentatore di Lista deve controllare che:

 – la Lista sia contrassegnata con l’esatta denominazione SNALS-CONFSAL, che a sua volta dovrà 
essere riportata in tutti gli atti della Commissione Elettorale, nella Scheda Elettorale e nel Verbale 
finale definitivo, contenente i risultati elettorali.

 – il numero dei candidati, per ciascuna lista, non  superi di oltre un terzo il numero dei componenti 
la RSU da eleggere ( Art.4, co. 6 dell’ ACQN/98 - Parte II);

 – i candidati non siano né  Presentatori di lista né  Componenti della Commissione Elettorale ( Art.4, 
co. 4 dell’ ACQN/98- Parte II);

 – 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 quel-
le di maggiore dimensione;

 – ogni lavoratore/dipendente abbia firmato una sola Lista Elettorale, pena la nullità della firma ap-
posta (Art.4, co. 2 dell’ACQN/98- Parte II).

Si precisa che qualora la Lista Elettorale venga presentata a una sede/plesso distaccato che non 
sia sede di elezione della RSU, tale sede/plesso distaccato ricevente è tenuto ad apporre il timbro 
di ricezione attestante la data di ricezione  e quindi di  presentazione della lista.
La Lista dovrà poi essere consegnata dal Presentatore alla Scuola sede di elezione della RSU o, se 
insediata, alla Commissione Elettorale entro la stessa giornata o, al massimo, il giorno successivo.
Nel caso in cui si tratti dell’ultimo giorno utile per la presentazione della lista (9 Marzo 2018),  la 
sede/plesso distaccato apporrà il timbro, la data e l’orario di ricezione su ciascun foglio di cui è 
costituita la Lista e provvederà ad avvertire dell’avvenuta consegna la Commissione Elettorale com-
petente presso la sede principale della Scuola, fermo restando che il Presentatore avrà l’obbligo di 
recapitare la Lista alla Commissione entro il termine massimo del giorno successivo.
Nel solo caso in cui il giorno 9 Marzo 2018 la Scuola sia chiusa (ad es. per Festa del Santo Patrono 
o per disposizione del Comune), la data ultima per la presentazione della lista slitta al primo giorno 
utile lavorativo successivo.
Le Liste potranno anche essere inviate per posta e dovranno pervenire entro il termine massimo 
fissato per la presentazione, ossia il 9 Marzo 2018. In tal senso, farà fede il numero di protocollo 
in entrata dell’Ufficio di Segreteria della Scuola o, se insediata o se costituita, della Commissione 
Elettorale.
L’ordine di presentazione delle Liste, da riportare nella Scheda elettorale, è stabilito dalla Commis-
sione Elettorale e nel caso di Liste presentate contemporaneamente, l’ordine di precedenza sulla 
Scheda Elettorale sarà estratto a sorte. (Par.  7, Circolare ARAN n. 1 del 26 Gennaio 2017)

SI RICORDA CHE LE LISTE ELETTORALI VANNO PRESENTATE  
DAL 14 FEBBRAIO 2018 AL 9 MARZO 2018
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I candidati (elettorato passivo)

Hanno diritto a candidarsi1:

a) tutto il Personale in servizio nel Comparto “Istruzione e Ricerca” (Istituzioni Scolastiche Statali, 
Istituzioni Educative Statali, Istituzioni  di Alta Formazione Artistica e Musicale - AFAM, Università e 
Ricerca) a Tempo Indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;

b) tutto il Personale in servizio nelle Istituzioni Scolastiche Statali, nelle Istituzioni Educative Statali, 
nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) a Tempo Determinato, cui sia sta-
ta conferito un incarico annuale almeno fino al termine dell’anno scolastico/accademico (31 Agosto 
2018) o fino al termine delle attività didattiche ( 30 Giugno 2018)2;

c) tutto il Personale in servizio nel  Settore “Università” e nel Settore “Ricerca” a Tempo Determi-
nato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (13 Febbraio 2018), il cui contratto a 
termine abbia una durata complessiva di almemo 12 mesi dalla data di costituzione della RSU (13 
Febbraio 2019);

d) i Dipendenti posti in posizione di Comando, Fuori Ruolo o altra forma di assegnazione tempora-
nea3 presso altre Amministrazioni, purchè si candidino presso l’Amministrazione di Provenienza e, 
qualora eletti, rientrino in servizio revocando il Comando, il Fuori Ruolo o altra forma di assegna-
zione temporanea;

e) i Sottoscrittori della Lista elettorale.

Non si possono candidare:

a) i presentatori di lista4;
b) i componenti della Commissione Elettorale5, che all’atto della designazione devono dichiarare 

espressamente di non candidarsi;
c) i dipendenti a tempo determinato che non hanno irequisiti precedentemente indicati;
d) i dipendenti con qualifica dirigenziale.
     
Per candidarsi, non occorre né essere iscritti né iscriversi al Sindacato.
E’ possibile candidarsi in una sola Lista.

Il numero dei Candidati
In ciascuna lista elettorale, il numero dei candidati non può superare di oltre un terzo il numero dei 

1 Cfr. CCNQ 9 Febbraio 2015 che riformula, rinovellandolo, l’Art. 3 dell’ACQ/1998- Parte II
2 Accordo del 28 Novembre 2014 Ipotesi di Contratto Collettivo quadro per le modifiche all’ACQ per la co-

stituzione delle Rappresentanze Sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministra-
zioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998

3 Cfr Art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 e Art. 33, co. 5, della Legge 104/92
4 Cfr. Art. 4, co. 4, II Parte, ACQ 7 Agosto 1998
5 IDEM

A
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componenti la RSU da eleggere6.

Ad esempio: 
 – 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); 
 – se le RSU da eleggere sono 6 (nelle Scuole con più di 200 dipendenti), i candidati non possono 

essere più di 8 (6 candidati + 2 / un terzo di 6).

 Ad esempio una Lista minima, in una Scuola con 90 dipendenti (Docenti e ATA), può essere presen-
tata anche da solo 2 persone, delle quali una deve essere  un candidato.

 La sottoscrizione della Lista dei Candidati

Ciascuna Lista dei Candidati può essere presentata dalle Organizzazioni Sindacali solo se è sotto-
scritta/firmata da almeno il 2% del totale dei dipendenti (che sono presenti nell’Elenco degli Elettori 
alla data di inizio delle procedure elettorali -14 Febbraio 2018) nelle Amministrazioni fino a 2.000 Di-
pendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione.7

Possono sottoscrivere/firmare la Lista:
 – ciascun dipendente/elettore in servizio nella Scuola sede di elezione della RSU;
 – il dirigente sindacale presentatore/presentatrice di lista, qualora sia dipendente della Scuola sede 

di elezione della RSU.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.8  

L’autenticità delle firme dei sottoscrittori deve essere garantita dal/dalla Presentatore/Presentatrice 
di Lista.

 Il Presentatore della Lista Elettorale

Ogni Lista Elettorale ha un solo Presentatore, che può essere:

 – il/la Segretario/a Provinciale;9

6 Cfr. Art. 4, co. 6, II Parte, ACQ 7 Agosto 1998
7 Cfr.  Art. 4, co. 2 , ACQ/98 – Parte II “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.

8 Idem
9 Cfr. Par. 7, Circolare ARAN  26/1/2018: “….Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente 

B

C



12

 – un dipendente della Scuola, delegato dalla Segreteria Provinciale interessata;
 – un dipendente con qualifica di dirigente sindacale;10

La firma del/della Presentatore/Presentatrice di Lista deve essere autenticata dal Dirigente Scolastico 
o da un suo delegato, oppure anche in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge, come ad esempio 
da un notaio, da un delegato del Sindaco e così via.11

Il Presentatore garantisce sull’autenticità delle firme dei sottoscrittori della Lista dei Candidati.

  La designazione del Componente della Commissione Elettorale

Il Segretario Provinciale designa, per ciascuna Scuola dove presenta la propria Lista Elettorale, un 
Componente della Commissione Elettorale, individuato tra i dipendenti della Scuola e che, all’atto 
dell’accettazione, dichiarerà di non volersi candidare.12

Non possono far parte della Commissione Elettorale  i Dirigenti Scolastici.

 La presentazione delle liste elettorali

Le Segreterie Provinciali presenteranno le proprie Liste Elettorali (una sola per ciascuna Scuola):
 – prima dell’insediamento della Commissione Elettorale (quindi dal 14 Febbraio al 22 Febbraio 2018) 

all’Ufficio di Segreteria della sede principale della Scuola che, non avendo competenza in materia 
elettorale, si limiterà a registrare, protocollandola,  l’avvenuta presentazione per poi trasmetterla 
alla Commissione Elettorale che, allorquando si insedierà, ne verificherà l’ammissibilità;

 – dopo l’insediamento della Commissione Elettorale (quindi dal 23 Febbraio al 9 Marzo 2018), la 
Scuola consegnerà le Liste direttamente alla Commissione Elettorale che avrà il compito esclusivo 
di valutarne l’ammissibilità, unitamente a quelle dei Candidati.

Le Liste Elettorali vanno  presentate dal 14 Febbraio 2018 al 9 Marzo 2018.

sindacale (aziendale-territorialenazionale) dell’organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente 
delegato dalla stessa...”.

10 Idem: “...accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista”. 
11 Cfr. Par. 7, Circolare ARAN  26/1/2018:  “...L’eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla com-

missione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all’organizzazione interessata perché 
provveda alla formale regolarizzazione”.

12 Cfr. Art. 5, co. 2, ACQ/98 - Parte II “….Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui 
all’art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione 
che all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli 
delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno”. 
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