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AGLI ENTI DELLA DIFESA SEDI DI RSU 

 

  
OGGETTO:   area riservata delle pubbliche amministrazioni – registrazione dei responsabili legali   

del collegio (RLC) nel sito dell’ARAN. 
 
********** 

Seguito Circolari: 

a) n. 78875 del 4 dicembre 2014; 

b) n. 2025 del 14 gennaio 2015. 
 

L’ARAN ha inviato agli indirizzi di posta elettronica di codesti Enti la nota n. 1685/2015 

del 16 gennaio 2015 riportando le medesime indicazioni fornite ai paragrafi 3, 5 e 6 delle Circolari 
n. 2 e n. 3 del 2014, che questa DG ha diramato con la Circolare a seguito a). 

La diretta comunicazione Agenzia/sedi RSU è stata resa possibile dalla trasmissione 
all’ARAN della “Anagrafica degli Enti della Difesa”, aggiornata da codesti Enti sul sistema 
INFOCIV. 

La nota dell’ARAN, che ad ogni buon conto si allega, illustra la procedura che gli Enti sedi 
di RSU devono seguire per accreditare il Responsabile Legale del Collegio (RLC) accedendo 

all’area riservata alle P.A. del sito www.aranagenzia.it. 
Con lo stesso documento l’ARAN ha precisato che “…essendo prossima la nuova 

rilevazione dei dati elettorali si raccomanda di procedere quanto prima – e comunque entro il 10 

febbraio 2015 – alla registrazione del Responsabile Legale del Collegio (RLC).”.  

In proposito, Persociv ha già fornito con la citata Circolare sub a) le indicazioni di dettaglio 

per procedere alla suddetta registrazione.  
Pare opportuno precisare, a titolo di collaborazione, che l’espressione “Responsabile 

Legale del Collegio (RLC)”  –senz’altro puntuale in quanto aderente alla specifica procedura 

elettorale–  è da intendersi comunque quale “sinonimo” dell’espressione “Responsabile Legale 
dell’Ente (RLE)”, finora usata nella precedente corrispondenza anche da parte della predetta 

Agenzia. 
Gli Enti in indirizzo, quali sedi RSU ai sensi della Mappatura allegata alla Circo lare a 

seguito a), sono tenuti alla scrupolosa osservanza di quanto indicato dall’ARAN con la nota in 

argomento, specie per quanto riguarda il rispetto del termine del 10 febbraio 2015.  
Si coglie l’occasione, infine, per rammentare che con la Circolare a seguito b) è stata 

diramata la Circolare ARAN n. 1/2015 del 12 gennaio c.a., che raccoglie in un unico documento i 
chiarimenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU che si svolgeranno dal 3 al 5 
marzo 2015. 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
Dr. Marco BRUNETTI 

Allegati: 
- Nota ARAN n. 1685 del 16 gennaio 2015  
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