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   A  TUTTI GLI ENTI 

 

OGGETTO: rinnovo delle RSU. Elezioni del 3-5 marzo 2015. Circolare ARAN 1/2015: 
chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.  

 
           Seguito Circolare n. 78875 del 4 dicembre 2014.  

 

L’ARAN ha emanato la circolare 1/2015, n. 710/2015 del 12 gennaio 2015, scaricabile dal 
sito www.aranagenzia.it > Accertamento rappresentatività > RSU, contenente chiarimenti circa lo 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU, che si svolgeranno dal 3 al 5 marzo 2015 ai 
sensi del Protocollo d’intesa ARAN/Confederazioni 28 ottobre 2014 che si allega.  

A detto Protocollo, già pubblicato sul sito istituzionale di questa DG in data 4 dicembre 
2014 unitamente alla Circolare a seguito, e altresì annesso alla presente, dovrà essere data massima 
divulgazione presso ciascun Ente di servizio mediante affissione in bacheca e pubblicazione sui 

propri siti internet e intranet ove esistenti, indicando la sede di elezione RSU di riferimento stabilita 
con la mappatura allegata alla Circolare a seguito.  

In particolare si invita a prestare particolare attenzione agli adempimenti relativi:  

 alla consegna della circolare ARAN 1/2015 alle organizzazioni sindacali 

presentatrici di lista e alle commissioni elettorali;  

 all’accredito del Responsabile Legale dell’Ente (v. Circolare a seguito e Circolari 
ARAN 2 e 3 del 2014) che dovrà trasmettere il verbale elettorale all’ARAN ; 

 allo scrutinio dei voti, da effettuarsi obbligatoriamente in data 6 marzo 2015.  
Si raccomanda di porre particolare attenzione ai seguenti paragrafi della circolare 1/2015:  

 paragrafo A) (protocollo del 28 ottobre 2014) 

 paragrafo 4 (Presentazione delle liste elettorali); 

 paragrafo 7 (Procedura per la presentazione delle liste); 

 paragrafo 11 (Verbale elettorale finale e relativi adempimenti);  

 paragrafo 12 (Quoziente necessario per la validità delle elezioni);  

 paragrafo 13 (Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi); 

 paragrafo 15 (Compiti delle Amministrazioni).  

Gli Enti, in particolare quelli individuati come sede elettorale sulla base della mappatura 
diramata il 4.12.2014 da questa Direzione Generale (mediante pubblicazione sul sito istituzionale -
Circolari e altra documentazione - Relazioni sindacali) sono tenuti a osservare le prescrizioni della 

circolare in argomento. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Enrica PRETI) 
 

ALLEGATI 

- Circolare 1/2015 dell’ARAN  

- protocollo d’intesa ARAN / Confederazioni 28 ottobre 2014 
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