Al Presidente della Commissione Elettorale RSU
Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: Rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti Istruzione e ricerca
che si terranno in data 5-6-7 aprile 2022 – CHIARIMENTI URGENTI SU ELETTORATO ATTIVO.

La scrivente O.S.

VISTE le diverse interpretazioni sulla normativa vigente, poste in essere dalle Commissioni Elettorali RSU e
dalle Amministrazioni coinvolte, in merito agli aventi diritto al voto alle elezioni per il rinnovo RSU del
5-6-7 aprile 2022;

CONSIDERATO che alla scrivente O.S. giungono numerose segnalazioni di negazione, in molti istituti, del
diritto all'elettorato attivo, ovvero alla possibilità di poter votare, al personale docente, Ata ed educativo
in servizio con supplenza breve e temporanea (ivi compreso il cosiddetto “organico Covid”) alla data
delle votazioni;
VISTO l’art. 1 CCNQ 9 febbraio 2015 che ha sostituito l’art. 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II
dell’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, come
modificato dall’ACQ 24 settembre 2007, e che prevede espressamente (sottolineato nostro): “Hanno
diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli
provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo”;
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VISTA la circolare ARAN 1 del 27 gennaio 2022, la quale al punto § 8. Elettorato attivo richiama
espressamente la norma di cui sopra e specifica che: 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, che devono essere inclusi nelle liste (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);

PRESO ATTO che la circolare ARAN chiarisce, altresì, espressamente che 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) e che 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, che deve inserirne il nominativo nell’elenco generale
alfabetico degli elettori;

CONSIDERATA la differenza tra elettorato attivo, quale diritto ad esercitare il voto, ed elettorato passivo,
quale diritto a candidarsi, e che la disciplina relativa all’elettorato passivo è appunto diversa ma
indipendente da quella per l’elettorato attivo, sopra richiamata
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EVIDENZIA
Che da quanto esposto discende inequivocabilmente che hanno diritto al voto sia il personale assunto
con contratto breve che il personale in congedo, aspettativa o maternità e pertanto

CHIEDE
alle Amministrazioni e alle Commissioni elettorali RSU che avessero interpretato in maniera differente il
diritto all’elettorato attivo di aggiornare gli elenchi dell'elettorato attivo in favore delle Commissioni
elettorali al fine di poter permettere a tutti l'espressione di voto per una libera, democratica e partecipata
consultazione elettorale, dandone – qualora fosse stato fin qui illegittimamente impedito il diritto di voto –
espressa comunicazione a tutto il personale in servizio con apposita circolare.

Cordiali saluti

Palermo, 06 aprile 2022

Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico
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