
 
 
 
 

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE 
VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI 

UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI 
 

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI 
 
 

 
In data 7 dicembre 2021, alle ore 16:00, ha avuto luogo., in modalità videoconferenza, 
l'incontro tra l’A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di 
contrattazione. 
 
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente Protocollo per la 
definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del 
personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali: 

   
Per l'A.Ra.N.: 
 
il  Presidente Cons. Antonio Naddeo     firmato 
 
 
Per le Confederazioni sindacali: 
 
CGIL   firmato 
 
CISL   firmato 
 
UIL   firmato 
 
CGS   firmato 
 
CISAL  firmato 
 
CONFSAL  firmato 
 
CSE   firmato 
 
USB   firmato 
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PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE 
VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI 

UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI 
 
 

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI 
 
 

ART. 1 
Indizione delle elezioni 

 
1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, sono 
indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici il presente Protocollo, le elezioni 
per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. 
Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel 
vigente CCNQ del 3 agosto 2021 nonché nel comparto di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 
5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni 5-6-7 aprile 2022. 

 
ART. 2 

Mappatura delle sedi elettorali 
 

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto 
Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni 
scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno 11 gennaio 2022, tramite 
appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla 
mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. 
Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all’albo dell’amministrazione ed inviata 
all’ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 14 
gennaio 2022. La trasmissione all’A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante 
invio di un file formato excel all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo@pec.aranagenzia.it. 
 
2. Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità nonché le 
Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università non devono 
procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna 
amministrazione.  
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ART. 3 

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni 
 

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata: 
 

31 gennaio 2022 
lunedì 

annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale 
inizio della procedura elettorale 

 
1 febbraio 2022 

martedì 

- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale 
alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le 
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; 

- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta 
delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento 
potranno essere presentate 

10 febbraio 2022 
giovedì 

primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

16 febbraio 2022 
mercoledì 

termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione 
elettorale 

25 febbraio 2022 
venerdì 

termine per la presentazione delle liste elettorali 

24 marzo 2022 
giovedì 

affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

5-6-7 aprile 2022 
mart-merc-gio 

votazioni  

8 aprile 2022 
venerdì 

Scrutinio 

8 -14 aprile 2022 
da ven a gio 

affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

19-27 aprile 2022 
da mart a merc 

invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale 
all’A.Ra.N. per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito 
dell’Agenzia 

 
2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di 
distribuzione delle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ 
del 19 novembre 2019, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie 
del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già 
aderito all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione 
di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre 
alcuna adesione all’Accordo quadro medesimo. 

 


