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A TUTTI GLI ENTI 

 
  

OGGETTO:  Rinnovo delle RSU. Elezioni del 3-5 marzo 2015. Mappatura dei collegi sede d i 
elezione RSU. 

 

 
********** 

 

1. PREMESSA 
 

L’ARAN e le OO.SS. hanno sottoscritto, rispettivamente in data 28 ottobre e 28 novembre 
2014, il protocollo concernente tempi e procedure per le elezioni delle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie (RSU) nei comparti del pubblico impiego che si terranno dal 3 a 5 marzo 

2015 e l’Ipotesi di CCNQ per la modifica di talune clausole del precedente Accordo de l 
7.8.1998 in materia di costituzione e regolamento elettorale delle RSU.  

Si richiama in particolare l’attenzione degli Enti sul protocollo del 28 ottobre per quanto 

riguarda il calendario e la tempistica delle procedure elettorali.  

 
2. MAPPATURA 

 

Con Circolare n. 1/2014 del 30 ottobre l’ARAN ha quindi invitato le Amministrazioni 
articolate sul territorio a procedere tramite appositi protocolli con le OO.SS. di comparto alla 

mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste 
elettorali delle RSU. 
A seguito di tali indicazioni l’Amministrazione ha definito, con protocollo AD/OO.SS. del 25 

novembre u.s. e annesso elenco di Enti/Sedi RSU, la mappatura in questione e, tramite 
l’applicativo INFOCIV “Anagrafica Enti RSU”, la scrivente ha raccolto dagli Enti dell’AD i 

dati anagrafici di ciascuna sede (tra cui i recapiti telefonici, fax, e-mail istituzionale, e-mail 
certificata) per la successiva trasmissione all’ARAN.  
Come specificato dall’ARAN “l’adempimento è particolarmente importante sia perché 

permette all’ARAN di dotarsi di una corretta e compiuta “anagrafe” delle sedi elettorali, 
condizione questa per la verifica della completezza della raccolta dei dati, sia perché solo 

dopo aver ricevuto le mappature, l’agenzia potrà avviare la registrazione dei Responsabili di 

ogni singolo posto di lavoro sede di elezione RSU(RLC), per consentire agli stessi la 

trasmissione dei verbali elettorali.”. 

Il citato elenco, concernente la “Mappatura dei collegi sede di elezione della RSU – Elezioni 
del 3-5 marzo 2015”, è ordinato per Regione, Provincia, Sede, Area, e riporta, per ogni Ente d i 
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servizio, l’indicazione in colonna “j” di “Sede RSU” o “sede RSU in deroga”, ovvero, la 

corrispondente sede RSU in qualità di Ente accorpante (da colonna “j” a colonna “o”).  
Un codice numerico o alfanumerico contraddistingue ogni Ente.  

Quando l’Ente e la sede RSU coincidono, entrambi hanno il medesimo codice. 
Si rammenta che l’Ente sede di RSU dovrà provvedere a consegnare alla Commissione 
Elettorale e alle OO. SS. che ne faranno richiesta la lista degli elettori che include i nominativi 

dei dipendenti dell’Ente stesso e di eventuali Enti ad esso accorpa ti. 
 

3. RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE (RLE)  
 
Con Circolari n. 2 e n. 3 del 26 novembre 2014, l’ARAN ha fornito, tra le altre, le prime 

indicazioni in merito alle procedure da seguire per l’invio dei verbali delle elezioni delle RSU, 
in particolare: 

 con la Circolare n. 2/2014, punti 3, 5, 5.1 e 5.2, sono stati delineati gli adempimenti da 
assolvere entro il 20 gennaio 2015: 

o per l’accreditamento del Rappresentante Legale dell’Ente (RLE);  
o per la nomina dei responsabili delle specifiche procedure (RP); 

 con la Circolare n. 3/2014, punti 3, 5 e 5.1, sono stati indicati gli adempimenti da 

espletare nel caso in cui il RLE registrato in occasione delle ultime elezioni RSU d i 
marzo 2012 sia nel tempo cambiato. In tal caso l’Ente dovrà procedere, entro il 18 

dicembre 2014, alla modifica del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) registrato in 
precedenza. 

In ordine all’accreditamento del RLE gli Enti dovranno attenersi a quanto specificato 

dall’ARAN al punto 5.1 di entrambe le Circolari sopra menzionate.  
Per quanto sopra esposto detti Enti dovranno collegarsi al sito www.aranagenzia.it e procedere 

come segue: 

 cliccare su “Area Riservata Amministrazioni Pubbliche”;  

 se già in possesso delle credenziali rilasciate dall’ARAN a seguito di precedente 
registrazione: 

o cliccare su “area riservata alle amministrazioni pubbliche già registrate”  
ovvero su “recupera le credenziali di accesso” e quindi procedere alla verifica 
dei dati ed al loro eventuale aggiornamento;  

 se l’Ente, invece, non è ancora registrato: 
o cliccare su: “registrazione delle amministrazioni pubbliche” e inserire le 

seguenti credenziali generiche:  

Nome Utente: registrazione 
Password: 3546 

dopodiché  continuare come segue; 
o per scegliere il comparto cliccare su: “Agenzie fiscali, Ministeri, Enti pubblici 

non economici, Ricerca, PCM”; 
o cliccare su: ‘amministrazioni/enti con pluralità di sedi RSU’; 
o cliccare su: ‘registrazione degli uffici sedi RSU’; 

o appaiono quindi i campi che di seguito si riproducono con a fianco di ciascuno 
indicato in carattere maiuscolo grassetto il dato da inserire:  

‘comune ove ha sede l’ente’:  ROMA 

‘ente’:     MINISTERO DELLA DIFESA  

‘tipologia di ente’:   MINISTERO   

http://www.aranagenzia.it/


  

dopo aver inserito i predetti dati cliccare su: ‘procedi’; 

o nella schermata successiva inserire il comune ove ha sede “l’ufficio” (da 
intendersi l’Ente sede di RSU o l’Ente sede di RSU in deroga);  

o nel campo ‘ufficio scegli collegio’ un menu a tendina consente di scegliere 

l’Ente della Difesa per il quale si sta effettuando la registrazione, se detto  Ente è 

stato già censito. 
Se l’Ente, invece, non è stato censito si dovrà contattare l’ARAN con mail a 

relazionisindacali@aranagenzia.it o al tel. 06.3248.3362. 
A registrazione avvenuta l’ARAN invierà al RLE, per posta elettronica, le 
credenziali personali (username e password) con cui lo stesso potrà operare.  

 
Prima di procedere ad una nuova registrazione, che è possibile effettuare fino al 20 gennaio  

2015, si suggerisce, agli Enti che nella mappatura sono indicati come “sede RSU” o “sede RSU 
in deroga”, di verificare fin da subito, utilizzando le credenziali possedute o recuperate,  
l’attualità dei dati presenti sul sito e, se del caso, aggiornarli,  considerato che il termine ultimo  

per il loro aggiornamento è stato fissato al 18 dicembre 2014. 
Si rammenta, in proposito, che l’ARAN ha fornito gli indirizzi mail cui obbligatoriamente 

indirizzare le richieste di assistenza.  
 
^^^^^^^^^^^^ 

 
La presente Circolare, con annessi protocollo AD/OOSS del 25 novembre 2014 e la  

“Mappatura”, è reperibile sul sito www.difesa.it, percorso: Segretariato Generale / Persociv / 

Circolari ed altra documentazione.  

Gli Accordi ARAN/OOSS e le Circolari ARAN cui si fa riferimento sono reperibili sul sito: 

www.aranagenzia.it, sezione comunicati. 
Con riserva di ulteriori comunicazioni non appena elementi di dettaglio perverranno 

dall’Agenzia, si segnalano i Punti di contatto presso la 4^ Divisione di questa DG: 

 dr. Marco Brunetti: tel. 06.4986.2418; 

 dr.ssa Eliana Perfetto: tel. 06.4986.2415. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Enrica Preti 
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