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Presentazione liste anp per elezioni suppletive RSU 

 

VADEMECUM  

 
L’approvazione del D.Lgs.150 (G.U. 31 ottobre 2009), in vigore dallo scorso 15 novembre 2009 
prevede, all’art. 65, la proroga degli organismi di rappresentanza del personale, il cui rinnovo si 
svolgerà entro il 30 novembre 2010. Si rende, tuttavia, necessario procedere ad elezioni 
suppletive nelle scuole di nuova istituzione, sprovviste di RSU, e in quelle dove la RSU sia 
decaduta a far data dal 1 settembre 2009 per trasferimento dei componenti, pensionamento o 
altra causa.  

Se la tua scuola è interessata alle elezioni suppletive, promuovi nella tua scuola una 
lista RSU. 

PER EVENTUALI CHIARIMENTI A LIVELLO NAZIONALE RIVOLGERSI A: 

Nominativo e-mail cellulare Regioni di riferimento 

Licia 
Cianfriglia 

cianfriglia@anp.it 3397473170 Sardegna, Toscana, Sicilia, 
Campania, Umbria 

Lucia 
Fioravanti 

fioravanti@anp.it 3283322385 Lazio, Abruzzo, Molise, 
Marche 

Luisa Giordani luigiordani@libero.it 3471566021 Liguria, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Lombardia 

Andrea Piazza fnukdp@tin.it 3200841471 Piemonte  

Paola 
Francesca 
Serranò 

pf.serrano@tiscali.it 3288348113 Calabria, Basilicata, Puglia  

 

 

ELENCO ORDINATO DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE 

 

1. individuazione tempestiva dei presentatori di lista per ciascuna scuola (uno stesso 

individuo, docente,  dirigente e anche Ata, può presentare liste in più scuole diverse) e 

segnalazione dei nominativi al nazionale (tramite apposita scheda dati); il 

presentatore di lista NON PUO’ ESSERE CANDIDATO; 

2. individuazione tempestiva dei sottoscrittori (devono appartenere al personale della 

scuola in cui si presenta la lista, docenti o ATA,) e compilazione dell’apposito modello di 
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presentazione della lista, con l’indicazione dei candidati e le firme dei sottoscrittori;  i 

sottoscrittori   POSSONO ESSERE CANDIDATI; 

N.B. – Per la presentazione delle liste è richiesto un numero di firme non inferiore al 

2% dei dipendenti.  

La firma del presentatore è inclusa in tale numero solo se il presentatore stesso è 

dipendente della istituzione scolastica interessata.  

Per comodità, riportiamo una tabella per il computo rapido del numero minimo di firme 

in relazione al numero dei dipendenti: 

N. dipendenti n. minimo firme 
fino a 75 1 
da 76 a 125 2 
da 126 a 175 3 
da 176 a 225 4 
da 226 a 275 5 
da 276 a 325 6 
da 326 a 375 7 
da 376 a 425 8 

 

3. individuazione del candidato o dei candidati della lista anp:  il numero dei candidati può 

andare da 1 a 4, fino a 200 dipendenti; fino a 8, oltre i 200 dipendenti. 

Possono essere candidati tutti i docenti a tempo indeterminato, anche non iscritti 

all’anp. 

I docenti “comandati”, i supplenti annuali e quelli fino al termine delle attività 

didattiche non possono essere candidati, ma possono presentare, sottoscrivere la 

lista e votare; 

4. presentare la lista prima possibile per anticipare le altre sigle, meglio il primo giorno 

consentito (il calendario non è uniforme a livello nazionale, in quanto le elezioni vengono 

indette in ciascuna provincia dalle OO.SS. firmatarie del CCNQ 7.8.1998: il presentatore di 

lista deve farsi autenticare la propria firma dal Capo d’Istituto o suo delegato sullo 

stesso modello (oppure nei modi di legge); il presentatore di lista NON PUO’ ESSERE 

CANDIDATO; consegnare la lista alla Commissione elettorale dell’istituzione scolastica 

(se già insediata) o all’ufficio di segreteria, unitamente alla delega alla presentazione 

della lista, firmata da Giorgio Rembado, presidente dell’anp, da richiedere in originale 

alle sedi nazionali e periferiche dell’anp. 

Il presentatore deve farsi rilasciare copia del modello di presentazione con 

l’indicazione del numero di protocollo e timbro.  
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N.B.: Farsi rilasciare il timbro protocollo con numero e data su copia della lista 

presentata da inviare immediatamente via fax (06 44254516, numero attivo 24hh) 

alla sede nazionale anp; 

5. designare il membro della Commissione elettorale (mediante modello che include la 

rinuncia alla candidatura); 

6. individuare un componente affidabile per il seggio, da segnalare alla commissione 

elettorale (mediante modello apposito). Gli adempimenti 8 ed 9 non sono obbligatori, ma 

opportuni. Lo scrutatore ed il membro della commissione elettorale NON POSSONO 

ESSERE CANDIDATI; 

7. compilare la SCHEDA DATI ed inviarla subito via fax (06 44254516) alla sede 

nazionale dell’anp; 

8. programmare iniziative promozionali per favorire la conoscenza del programma e dei 

candidati e la loro elezione. 

9.  chiarire ai candidati che prima e durante le votazioni devono sollecitare i colleghi ad 

esprimere il voto a proprio favore. 

Si rimanda alla circolare ARAN n. 7658/09 del 10/09/2009 la trattazione analitica di tutta la 

problematica.  

 

IN SINTESI 
 
Il motore dell’operazione “elezioni RSU”, per ogni istituzione scolastica, è il presentatore di lista 
(vedi circolare ARAN). 
Per questo motivo è indispensabile individuare presentatori di lista nel maggior numero 
di scuole possibile e il prima possibile. 
 
Il presentatore può essere anche un soggetto esterno all’istituzione scolastica e, come 
precisato anche dalla circolare, può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-
nazionale) dell’organizzazione che presenta la lista ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la 
delega deve essere allegata alla lista). In tal caso, la sua firma non entra nel computo del 
numero minimo di firme richiesto. 
 
Anche in questo caso occorre individuare il maggior numero di colleghi che siano disponibili a 
presentare liste in altre scuole, individuando per ciascuna scuola i docenti da inserire nella lista. 
Anche un Dirigente scolastico può presentare la lista, ovviamente nella veste di 
Dirigente Sindacale. 
 
Allo scopo si riporta l’indirizzo del sito internet da cui scaricare la circolare citata: 
www.aranagenzia.it, nella sezione “RELAZIONI SINDACALI” alla voce RSU SCUOLA 2009. 
ANP è un sindacato e - come tale – è soggetto di diritto privato: pertanto, per la presentazione 
delle liste non occorrono formalità particolari, come ad esempio l’apposizione di propri timbri in 
calce alla documentazione presentata. 
 
Le elezioni sono valide se i votanti sono più della metà degli aventi diritto. 
Gli elettori possono esprimere 1 sola preferenza nelle scuole fino a 200 dipendenti e 2 
preferenze nelle scuole con oltre 200 dipendenti. 

http://www.aranagenzia.it/

