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Sindacale 
Unitaria

Che cosa è una R.S.U.?



La Rappresentanza Sindacale
Unitaria è un organismo di 

rappresentanza di tutti i dipendenti 
dell’Istituzione Scolastica, eletti a 

suffragio universale, 
con voto segreto

e con metodo proporzionale
tra liste concorrenti.



Funzione della R.S.U.
La funzione della R.S.U. è quella di rappresentare
docenti ed ATA al tavolo di contrattazione di istituto.
Essa interviene su quegli aspetti sindacali (criteri 
generali per fruizione di permessi, ferie, organizzazione 
del lavoro …) ed economici (utilizzazione del Fondo 
dell’Istituzione Scolastica), cercando di applicare
criteri di imparzialità e di trasparenza.

Il tavolo della contrattazione di istituto è 
costituito dalla R.S.U. e dal Dirigente
Scolastico.
Possono partecipare anche i dirigenti delle 
OO.SS. rappresentative (tra le quali la F.G.U.).



Come si elegge la R.S.U?
 La R.S.U. si costituisce attraverso il voto di almeno il 

50 % + 1 degli aventi diritto. Se non si raggiunge tale 
soglia, le elezioni devono essere ripetute.

 La R.S.U. rimane in carica per tre anni, dopo i quali 
vengono indette nuove elezioni.

 La R.S.U. decade nel caso in cui venga meno 
(per trasferimento, pensionamento, ecc.) 
il 50 % dei suoi componenti e non sia 
possibile sostituirli con altri componenti 
della stessa lista.



Quanti sono i componenti della R.S.U?

Nelle Istituzioni Scolastiche che non 
superano i 200 dipendenti (tra docenti 
ed ATA) vengono elette 3 componenti 

della RSU.

Nelle Istituzioni Scolastiche con più 
di 200 dipendenti vengono elette 

6 componenti della RSU.



Prerogative sindacali della R.S.U.

I componenti della R.S.U., sulla base del C.C.N.Q. 
4 dicembre 2017, fruiscono dei diritti sindacali, 
non sindacabili dal Dirigente Scolastico, quali:
 permessi retribuiti
 permessi non retribuiti
 possibilità di indire assemblee dei lavoratori 

in orario di servizio
 diritto ai locali e di affissione



Permessi retribuiti/non retribuiti della R.S.U.
Il contingente dei permessi sindacali retribuiti spettante alle 

R.S.U.  è, complessivamente, pari a 25 minuti e 30 secondi per 
ciascun dipendente a tempo indeterminato in servizio.

La distribuzione delle ore di permesso tra i componenti è gestita 
autonomamente dalle R.S.U., nel rispetto del tetto massimo e 
delle norme pattizie.

I permessi non retribuiti sono fruibili per la partecipazione 
a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura 
sindacale. 
La verifica della loro effettiva utilizzazione da parte 
della R.S.U. rientra nella responsabilità 
dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza.



Elettorato attivo – Chi può votare
 Votano nella sede di servizio tutti i dipendenti 

(docenti ed ATA) a tempo indeterminato ed i 
dipendenti a tempo determinato con incarico 
annuale o fino al termine delle attività didattiche.

 Possono votare anche tutti i dipendenti in 
servizio durante la procedura elettorale, 
quindi è ammesso al voto anche il personale 
a tempo determinato con supplenza 
temporanea la cui nomina copra l’inizio e la 
fine della procedura elettorale.

 I dipendenti su più scuole votano presso la 
scuola che li amministra.



Elettorato passivo – Chi può essere candidato
Possono essere candidati tutti i dipendenti di 
ruolo (anche se in part-time) ed i precari con 
incarico annuale o fino al termine delle attività 
didattiche. 
I docenti in assegnazione provvisoria o in 
utilizzazione possono candidarsi nella scuola di 
titolarità.

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI
i docenti con incarico su supplenze brevi 
o saltuarie.



Numero di preferenze esprimibili

 Nelle scuole fino a 200 
dipendenti è possibile esprimere 
un solo voto di preferenza.

 Nelle scuole con oltre 200 
dipendenti si possono esprimere 
fino a due preferenze.



Figure richieste per le elezioni R.S.U.

 candidato/i
 sottoscrittori della lista
 presentatore della lista
 componente della commissione

elettorale
 scrutatore



CANDIDATI
 Il numero massimo di candidati è di 4 nelle Scuole fino a 
200 dipendenti e 8 in quelle con più di 200 dipendenti.
 Una lista può essere presentata anche con un solo 
candidato. 
 Un dipendente può candidarsi  in una sola lista. 

 Non è richiesta l’accettazione scritta della candidatura.

INCOMPATIBILITÀ
Il candidato non può:
 presentare la lista 
 essere membro della commissione elettorale
 essere designato come scrutatore



SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA
TUTTI I DIPENDENTI dell’Istituzione Scolastica possono 
sottoscrivere la lista.
E’ richiesto un numero di firme di presentazione pari ad almeno 
il 2% degli elettori della Scuola .
Le firme apposte sulla lista sono garantite nell’autenticità dal 
presentatore della stessa.
Ogni dipendente può sottoscrivere una sola lista, pena la nullità 
delle firme apposte.

INCOMPATIBILITÀ
Non vi è incompatibilità tra la figura del sottoscrittore e le figure 
di candidato, membro della Commissione Elettorale 
e presentatore della lista: 
TUTTI POSSONO SOTTOSCRIVERE LA LISTA!



PRESENTATORE DI LISTA

INCOMPATIBILITÀ
Il presentatore non può:
 essere membro della commissione elettorale
 essere candidato
 essere designato come scrutatore

 Può essere presentatore della lista qualsiasi nostro dirigente 
sindacale, appartenente ai livelli nazionali, territoriali o d’istituto.

 La lista può essere presentata anche da un dipendente della 
scuola privo di cariche, in tal caso deve essere munito di delega,
che va allegata alla lista.

 Un dirigente sindacale può presentare più liste, al limite anche 
tutte quelle della propria provincia.

 L’unica firma da autenticare è quella del presentatore, il quale 
garantisce l’autenticità delle firme di sottoscrizione.



COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE
 È un dipendente dell’Istituzione Scolastica.
 Viene designato dal presentatore della lista.
 Deve dichiarare di non volersi candidare.

INCOMPATIBILITÀ
Non può essere candidato.

SCRUTATORE
Viene designato dal presentatore della lista o, 
successivamente, dalla commissione elettorale. 
Non può essere candidato.

Il presidente di seggio e gli scrutatori sono 
considerati in servizio a tutti gli effetti dal 
giorno prima delle votazioni fino al giorno 
successivo alla chiusura dei seggi. 
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Vota la lista GILDA-UNAMS

x

Istituto Comprensivo ……………………………….
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