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MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI 

FUNZIONAMENTO DELLE 

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 

 

Cos’è la RSU? 

 

La RSU (rappresentanza sindacale unitaria) è un organismo che, insieme ai rappresentanti 

territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro ed  ai 

Terminali Associativi Sindacali (TAS), agisce in ogni istituzione scolastica in 

rappresentanza dei lavoratori nelle relazioni sindacali col dirigente scolastico. 

La RSU è eletta direttamente da tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio al 

momento delle votazioni. La sua rappresentanza riguarda indistintamente tutte le figure 

professionali in servizio nell’istituzione (docenti, personale ATA, personale educativo) 

senza che vi siano al suo interno quote prestabilite per l’una o per l’altra qualifica. 

È un organismo sindacale unico, elettivo, di rappresentanza generale, pluralistico e unitario. 

La sua costituzione avviene mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il 

metodo proporzionale tra liste concorrenti.  

 

Numero dei componenti della RSU 

La RSU dovrà essere così composta:  

a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;  

b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i 

primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;  

c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti 

previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti 

ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500. 

Esempio:   

 Le scuole con un numero di dipendenti da 201 a 501 avranno una RSU con 6 

componenti;   

 Le scuole con un numero di dipendenti da 501 a 801 avranno una RSU con 9 

componenti. 
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Elettorato attivo 

Hanno diritto a votare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato e determinato. Per quel che concerne le lavoratrici ed i lavoratori con 

rapporto di lavoro a tempo determinato, il contratto dovrà avere una scadenza non 

anteriore al 31 dicembre, e dovranno essere in servizio nella scuola alla data di inizio 

della procedura elettorale, ossia alla data relativa alla calendarizzazione delle operazioni. 

Il personale proveniente da altre amministrazioni/scuole che presta servizio in posizione di 

comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, esercita il diritto di voto 

nella scuola di servizio. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo 

laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione. 

Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l’attività 

su due o più istituzioni, esercita l’elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo 

determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa 

entità, in quella che gestisce il contratto. Il diritto di voto si esercita in un’unica sede. 

 

Elettorato passivo 

Sono eleggibili le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali, ossia alla data relativa 

alla calendarizzazione delle operazioni sia a tempo pieno che parziale. 

Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, sono altresì eleggibili i 

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico 

annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività 

didattiche. Il personale che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato 

passivo nella sede di titolarità. 

Va evidenziata un’importante novità rispetto alle lavoratrici e lavoratori i che si trovano in 

posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso 

altre autonomie scolastiche.  

In taluni casi, le lavoratrici ed i lavoratori esercitano il diritto all’elettorato passivo presso la 

scuola di servizio a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di 

assegnazione temporanea (assegnazione provvisoria, utilizzazione, art. 36, art. 59) sia 

almeno pari a quella prevista per godere del diritto all’elettorato passivo nel caso di rapporto 

di lavoro tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al 

termine delle attività didattiche. 

Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il 

lavoratore rientra nell’amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di 

componente RSU;  
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Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l’elettorato passivo 

nella scuola di appartenenza.  

Non sono, in ogni caso, candidabili: 

a) i presentatori di lista; 

b) i membri della Commissione elettorale; 

c) i dipendenti con qualifica dirigenziale. 

 

 

Incompatibilità 

 

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi 

istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità 

valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive 

organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità 

determina la decadenza della carica di componente della RSU. 

 

Durata e sostituzione nell’incarico 

 

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono 

automaticamente con esclusione della prorogabilità. In caso di dimissioni o di decadenza di 

uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla 

medesima lista. 

La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti 

dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti 

scenda al di sotto del 50%.  
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SEZIONE II REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'ELEZIONE DELLA RSU 

 

 

Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le 

associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono 

l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in 

tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all’indizione l’Aran convoca le 

confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in 

apposito Protocollo il calendario elettorale. 

Il calendario elettorale dovrà contenere: 

a) il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture 

periferiche – di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative 

nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali; 

b) il termine per l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell’amministrazione 

del protocollo di cui alla lettera a); 

c) il termine per l’invio all’ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle 

organizzazioni sindacali rappresentative nell’ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui 

alla lettera a); 

d) la data dell’annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con 

l’avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale; 

e) la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell’elenco generale 

alfabetico degli elettori – nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente 

afferenti il singolo elettore – da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano 

richiesta; 

f) la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte 

delle organizzazioni sindacali; 

g) il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può essere 

superiore a 10 giorni dall’annuncio di cui alla lettera d); 

h) il termine finale per la presentazione delle liste; 

i) il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale; 

j) la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i 

candidati nonché dell’indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari 

di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni 

antecedenti la data di inizio delle votazioni; 
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k) le date di votazione; 

l) la data dello scrutinio; 

m) le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale; 

n) le date per l’invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all’Aran; 

o) eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da 

parte dell’Aran. 

 

Soggetti che possono presentare le liste elettorali 

 

Possono presentare le liste elettorali: 

a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano 

sottoscritto il presente accordo; 

b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che 

aderiscano formalmente al presente accordo; 

c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto 

costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo. 

L’adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 

lett. b) e c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata 

all’Aran che ne rilascia certificazione. 

E’ condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali 

dichiarino formalmente all’Aran – che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui 

servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 

modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi. 

In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni 

rilasciate dall’Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la 

dichiarazione di cui al comma 3. 
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Procedura per la presentazione delle liste 

 

Importanti novità sono rilevate all’interno dell’IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO 

NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE 

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO 

REGOLAMENTO ELETTORALE del 16 novembre 2021, relativamente alle procedure di 

deposito delle liste.  

Le organizzazioni sindacali acquisiscono le candidature mediante l’utilizzo dell’apposito 

modello 1 cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del 

candidato.  

Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della 

Commissione elettorale. 

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ricordiamo che non è necessario che il 

candidato sia iscritto o debba iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è 

presentato, inoltre il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un 

terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. 

Esempio:  

se le RSU da eleggere sono 3, i candidati non possono essere più di 4:  

3 candidati + 1 (un terzo di 3);  

se le RSU da eleggere sono 6, i candidati non possono essere più di 8: 

 6 candidati + 2 (un terzo di 6).  

Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai 

lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell’amministrazione/sede RSU.  
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Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista, considerato il numero dei 

lavoratori presenti all’interno delle autonomie scolastiche è il seguente: 

Le scuole fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti; 

 

N.B. è opportuno prevedere in ogni caso una o due firme in più rispetto al numero 

minimo di firme come sopra indicato.  

Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta, ed inoltre 

ricordiamo che il presentatore di lista che sia dipendente dell’amministrazione sede di 

elezione RSU può anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria 

sede di lavoro. 

Ricordando che la lista elettorale va presentata alla relativa Commissione elettorale, in 

relazione alla nuova Ipotesi di Accordo vi è la possibilità di presentare la lista attraverso due 

modalità.  

1) Presentazione in modalità telematica 

2) Presentazione in modalità cartacea direttamente alla scuola sede di elezione. 

 

Analizziamo la modalità telematica (PEC) prendendo in analisi la lista. 

 La lista, è il modello 2 al quale vanno allegati: 

1. Il/i modello/i  1 (accettazione candidatura) 

2. Documenti di riconoscimento del/i candidato/i 

3. Lista degli elettori sottoscrittori della lista (già in calce al modello 2) 
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4. Delega della organizzazione sindacale (nell’ipotesi in cui il presentatore di lista sia 

un dipendente non dirigente sindacale) 

5. Logo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali. 

 

Dopo aver accertato la presenza degli allegati di cui sopra, la lista, corredata dai modelli 

relativi allegati, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

PEC della scuola dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. 

Nel caso in cui la scuola non sia dotata di PEC, l’invio avviene dalla PEC del mittente alla 

PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, 

comunque, alla gestione del personale. 

E’ importante ricordare che attraverso la modalità telematica, la lista dovrà essere 

sottoscritta, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del 

sindacato che ne assicura l’autenticità nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono 

inoltrati dall’amministrazione alla Commissione elettorale all’indirizzo di posta elettronica 

dalla stessa indicato. 

La lista si ritiene depositata solo dopo aver ricevuto numero di protocollo. 

Nell’ipotesi in cui si optasse per la presentazione in modalità cartacea si dovranno 

comunque raccogliere i documenti elencati:  

La lista, è il modello 2 al quale vanno allegati: 

1. Il/i modello/i  1 (accettazione candidatura) 

2. Documenti di riconoscimento del/i candidato/i 

3. Lista degli elettori sottoscrittori della lista (già in calce al modello 2) 

4. Delega della organizzazione sindacale (nell’ipotesi in cui il presentatore di lista sia 

un dipendente non dirigente sindacale) 

5. Logo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali. 

 

La lista (modello 2), corredata dai documenti menzionati, deve essere firmata dal 

presentatore. La firma del presentatore della lista deve essere autenticata dal responsabile 

della gestione della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri 

modi previsti dalla legge. Il presentatore della lista garantisce sull’autenticità delle firme dei 

sottoscrittori apposte sulla stessa dai lavoratori. 
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Commissione elettorale 

 

Nelle singole scuole sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal 

fine ogni organizzazione sindacale presentatrice di lista può designare un lavoratore 

dipendente della scuola che all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare. Le 

designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione 

della lista, all’ufficio della scuola. 

La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in 

ordine cronologico: 

a) elezione del presidente; 

b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori 

(titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo); 

c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali; 

d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle 

stesse; 

e) esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e 

candidature; 

f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse; 

g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni; 

h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione; 

i) nomina dei presidenti di sezione; 

j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all’art. 23 

(Scrutatori); 

k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; 

l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati; 

m) compilazione dei verbali; 

n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’amministrazione e alle organizzazioni 

sindacali presentatrici di lista; 

o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; 

p) trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la 

trasmissione telematica all’ARAN. 
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Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della 

Commissione elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o 

pubblicate nell’intranet dell’amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per 

le elezioni. 

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, 

mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o 

pubblicati nell’intranet dell’amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le 

votazioni. 

La sezione è composta da almeno due scrutatori e da un presidente, nominato dalla 

Commissione elettorale al suo interno, ricordiamo che ciascun presentatore di ciascuna lista 

può designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di 

elettorato attivo che non siano candidati. La designazione degli scrutatori deve essere 

effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l’inizio delle votazioni. 

 

Preferenze 

L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In 

caso di scuole con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due 

candidati della stessa lista. 

 

Scrutinio 

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle 

operazioni elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le scuole. Il “verbale 

finale” (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o 

pubblicato nell’intranet della scuola per almeno 5 giorni. 

 

Attribuzione dei seggi 

Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti 

conseguiti dalle singole liste concorrenti. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio 

proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero 

dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che 

avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti. 
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Riportiamo di seguito alcuni esempi: 

Per l’attribuzione dei seggi si procede con le seguenti 3 successive operazioni:  

1. definizione del quorum. Il “quorum” si ottiene dividendo il numero dei votanti 

(schede valide + schede bianche + schede nulle) per il numero dei componenti RSU 

da eleggere.  

Esempio:  

caso di una Scuola che abbia n 126 dipendenti;  

n. 3 seggi da attribuire;  

n. 124 dipendenti aventi diritto al voto;  

n. 119 dipendenti aventi diritto che si sono recati a votare.  

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) 

per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 la norma non prevede 

alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato 

con i suoi decimali. Definito il quorum, la Commissione elettorale può procedere alla 

ripartizione dei tre seggi. 

I voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi 

alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:  

lista n. 1 voti validi 48  

lista n. 2 voti validi 46  

lista n. 3 voti validi 12  

ista n. 4 voti validi 11  

totale voti validi 117  

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:  

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333  

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333  

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000  

lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000  

totale voti validi 117.  

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3. Poiché i seggi sono attribuiti su base 

proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori 
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fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va 

assegnato alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore.  

In conclusione:  

lista n° 1 = seggi 1  

lista n° 2 = seggi 1  

lista n° 3 = seggi 1  

 

2. ripartizione dei seggi alle liste. I seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei voti validi 

ottenuti, secondo il criterio proporzionale:   

 prima alle liste che hanno ottenuto il quorum;   

 successivamente alle liste che hanno ottenuto i migliori resti fino alla concorrenza dei 

seggi previsti.  

3. attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno ottenuti. I seggi vengono 

attribuiti ai candidati in base alle preferenze. Se due candidati della stessa lista hanno 

ottenuto lo stesso numero di preferenze, il seggio viene attribuito al candidato che precede 

nell’ordine della lista.  

In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente 

il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente 

del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente 

anagraficamente più giovane. 

Qualora nel corso dei 5 giorni di affissione del “verbale finale” vengano presentati ricorsi, la 

Commissione provvede al loro esame entro 48 ore. 

 

Comitato dei garanti 

 

Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all’autorità 

giudiziaria, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale 

Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato 

Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della 

consulenza di un funzionario dell’amministrazione interessata, ed è composto da un 

componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista 

direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi. 
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Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato, 

costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del 

Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un 

funzionario dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato 

dall’organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. 

Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell’organizzazione 

sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.  

Il Comitato si insedia presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro 

il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Il pronunciamento del 

Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale. 
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