
  
 

 
Circolare n. 58 (a.s. 2021/22)                                                                                              Lipari, 03.02.2022  

                                                                                                     
                                                                                                           Ai sigg. Docenti   

Al personale amministrativo 
                                                                                        Ai collaboratori scolastici 

                                                                                   
OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6, 7 aprile 2022. Informazione e 
Procedure a carico dell’Amministrazione. 
 
 
      Con nota circolare ARAN n. 1/2022 vengono fornite le indicazioni per lo svolgimento delle 
votazioni per il rinnovo delle R.S.U. presso le Istituzioni scolastiche. 
Si evidenzia, in proposito, quanto segue: 

1. Le votazioni si svolgeranno, nei giorni indicati, presso la sede centrale, Lipari S. Lucia, via 
prof. Carnevale, in un’aula appositamente dedicata (salvo eventuali ulteriori dislocazioni 
consentite dalla procedura che la Commissione elettorale riterrà di voler indicare 
all’Amministrazione); 

2. L’elettorato attivo (ovvero i dipendenti con diritto di voto) è riconosciuto a tutti i 
dipendenti in forza all’amministrazione alla data delle elezioni (dipendenti a tempo 
indeterminato, dipendenti a tempo determinato, personale utilizzato, temporaneamente 
assegnato, in comando presso l’amministrazione, fuori ruolo da altre amministrazioni 
pubbliche). Ha diritto al voto anche chi presta servizio a tempo parziale o chi è assente per 
aspettativa, malattia, esonero, ecc. 

3. Le OO.SS. che presentano le liste designano i componenti della Commissione elettorale 
che per questa Amministrazione (che ha più di 15 dipendenti) deve essere almeno di 3 
componenti, indicati tra il personale in servizio; 

4. La Commissione elettorale deve essere insediata entro il 10 febbraio 2022 e costituita entro 
il 16 febbraio 2022; 

5. Questa Amministrazione, appena ricevute le tre designazioni, provvede con apposita 
convocazione all’insediamento della Commissione elettorale; se non vi fossero 
designazioni entro il termine ultimo, ne darà immediata comunicazione (via PEC) all’Aran; 

6. Questa Amministrazione in alcun modo potrà entrare nel merito delle questioni elettorali se 
non per il dovuto supporto logistico. 

7. Questa Amministrazione, nei tempi e nei modi previsti dalla suddetta circolare ARAN 
1/2022, provvede a fornire alle OO.SS. che ne fanno formale richiesta, e, comunque, alla 
Commissione elettorale in fase di insediamento gli ELENCHI ALFABETICI 
GENERALI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO (Elettorato attivo); 

 
 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof. Renato CANDIA 
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