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  All. 2 

      

 

OGGETTO: Rinnovo delle R.S.U. Elezioni del 5, 6 e 7  aprile 2022. 

 

 

A:   ELENCO INDIRIZZI ( in allegato )                                                    

         

^^^^ 

Riferimento circolare n. 1/2022 A.R.a.N. datata 27 gennaio 2022 

^^^^ 

 

 

1. Giusta circolare A.R.a.N. a riferimento - che, ad ogni buon fine si trasmette - si rende noto che, 

anche al fine di facilitare il lavoro della Commissione elettorale, ogni Amministrazione deve 

consegnare,  alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta, gli elenchi alfabetici generali 

degli aventi diritto al voto (elettorato attivo), distinti per sesso e, se possibile, corredati dagli 

indirizzi personali di posta elettronica istituzionale. Gli stessi elenchi devono essere 

obbligatoriamente consegnati alla Commissione elettorale, non appena insediata. 

 

2. Giova ricordare, che l’art. 1 del CCNL 9 febbraio 2022 riconosce l’elettorato attivo (diritto al voto) a 

tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, in forza 

nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre 

Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente 

dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nell’Amministrazione stessa. Rientrano in questa 

casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili (es: personale utilizzato in assegnazione provvisoria o 

temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione sede di elezione, personale in comando o 

fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di 

prerogative sindacali).  

 

3. Ciò premesso, si informa tutto il personale, che la Scrivente Amministrazione, in ossequio a quanto 

stabilito dall’A.R.a.N. procederà alla consegna, a tutte le sigle sindacali rappresentative, degli 

elenchi alfabetici generali degli aventi diritto al voto (elettorato attivo), corredati dagli indirizzi 

personali di posta elettronica istituzionale. 

 

 

 



 

4. Al fine di consentire alle OOSS l'invio massivo di messaggi di posta elettronica, senza che ciò possa 

essere filtrato dalle protezioni di dominio (antispam), si invitano le OOSS in indirizzo a segnalare 

(alla email dedicata: relazionisindacali@persociv.it) gli indirizzi mittenti che intendono utilizzare per 

l’invio, in modo da poter provvedere -  tramite il COR - alle opportune azioni sui sistemi antispam. 

 

5. La presente è reperibile sul sito www.persociv.difesa.it - sezione circolari e altra documentazione - 

area tematica relazioni sindacali e sulla istituenda Area “Elezioni RSU 2022”. 

 

 

.   

                                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                        Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELENCO INDIRIZZI  

DIFESA GABINETTO         ROMA 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – I Rep.     ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA – I Rep.    ROMA 

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO      ROMA 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE     ROMA 

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE    ROMA 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI    ROMA 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI  ROMA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE    ROMA 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA ROMA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ROMA 

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO      ROMA 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI     ROMA 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI      ROMA 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIG. ROMA 

DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE ROMA 

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI   ROMA 

UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE   ROMA 

PROCURA MILITARE        ROMA 

   e, per conoscenza: 

OIV           ROMA 

AID           ROMA 

CUG 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI – LORO SEDI 

per diramazione interna:  

UDG - URP    
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