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POTENZA 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

ALLE COMMISSIONI ELETTORALI 
PER L’ELEZIONE DELLE RSU 

 
AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
 

      
        Oggetto: elezioni Rsu del 5, 6 e 7 aprile – elettorato attivo - CHIARIMENTI 
    
A seguito di quesiti pervenuti, al fine di dare indicazioni univoche alle istituzioni scolastiche e di 
consentire l’esercizio di voto a tutti gli aventi diritto, si forniscono le seguenti indicazioni. 

Ai sensi della Circolare Aran n. 1 del 27/01/2022 (paragrafo 8), che richiama le norme contenute 
nell’articolo 3 del CCNQ del 7/8/98, modificato con l’ACQ d’integrazione del 24/9/2007 e, 
successivamente, con il CCNQ del 9/2/2015, hanno diritto al voto: 

• tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza all’amministrazione alla data delle elezioni, 
titolari di posto nella stessa amministrazione; 

• tutti i dipendenti in forza alla data delle elezioni presso l’amministrazione anche se non titolari 
di posto nell’amministrazione stessa (ad esempio personale utilizzato, personale 
temporaneamente assegnato, personale in comando presso la per l’amministrazione, 
personale fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche anche di diverso comparto); 

• tutti i dipendenti a tempo determinato in forza all’amministrazione alla data delle elezioni. 
 

Pertanto, con particolare riguardo ai precari, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo, si fa 
presente che la norma che prevedeva l’elettorato attivo solo per coloro che erano in servizio alla 
data di avvio della procedura elettorale (31 gennaio) è contenuta nell’ipotesi di ACNQ del 18/11/2021 
(art. 6), non sottoscritto dalle OO.SS. e dall’Aran e quindi NON ENTRATO IN VIGORE. 

Valgono pertanto le vecchie regole, sopra richiamate, per cui hanno diritto al voto non solo i 
cd “lavoratori Covid”, ma anche tutti i supplenti brevi e saltuari in servizio alla data del voto. 

L’elenco degli aventi diritto al voto predisposto il 1 febbraio dovrà quindi essere eventualmente 
integrato, effettuando le necessarie aggiunte (o cancellazioni). 

Si rileva, inoltre, che il personale di cui sopra ha diritto di voto anche se presta servizio a tempo 
parziale o assente dal servizio (aspettativa, malattia, esonero, distacco, mandato amministrativo, 
etc. 
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Per il personale con orario articolato su più scuole, potendosi esercitare il diritto di voto in un’unica 
sede, voterà solamente presso l’istituzione scolastica che lo amministra (quella di titolarità, ovvero 
con più ore di servizio se utilizzato o in assegnazione provvisoria). È compito della commissione 
elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse 
scuole in cui il suddetto personale opera. 

Si pregano i DD.SS. di inoltrare la presente nota alle commissioni elettorali operanti nelle rispettive 
istituzioni scolastiche e di divulgarla tra il personale scolastico. 

Cordiali saluti. 

Potenza, 1 aprile 2022 
 

Paolo Laguardia/Giovanna Santarsiero/Luigi Veltri 


