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 OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni dal 5 al 7 Aprile 2022. 

 

Per gli adempimenti di competenza, si comunica che nei giorni 5 – 6 - 7 aprile 2022 si 

svolgeranno le votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del 

personale non dirigente delle qualifiche funzionali dei Comparti. 

A tal fine, è stato concordato con le Organizzazioni sindacali rappresentative nel 

comparto l’elenco delle sedi dell’Amministrazione giudiziaria – centrali e periferiche –, che si 

allega alla presente unitamente all’Accordo sottoscritto il 28.12.2021.  



 

Si fa presente che tutto ciò che riguarda le elezioni ed i chiarimenti sullo svolgimento 

delle stesse è reperibile sul sito www.aranagenzia.it, nella sezione “Accertamento 

Rappresentatività - R.S.U”. 

Ad ogni buon fine, si allega il “Protocollo per la definizione del calendario delle 

votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti – 

Tempistica delle procedure elettorali”, sottoscritto tra l’A.RA.N. e le Confederazioni sindacali 

rappresentative nei comparti di contrattazione (prot.0260272.E del 10/12/2021), invitando a 

prestare particolare attenzione all’Art.3 “Calendario e tempistica delle procedure elettorali e 

termine per le adesioni”, del Protocollo, e raccomandando di attivarsi tempestivamente per la 

predisposizione dell’elenco generale alfabetico degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) da 

consegnare alle OO. SS. richiedenti sin dal 1° febbraio 2022. 

Gli Uffici sede di elezione della RSU dovranno, altresì, consegnare sottoelenchi, 

anch’essi in ordine alfabetico, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di 

elezione (es. Tribunali dovranno consegnare sottoelenchi per le sezioni distaccate e l’Ufficio 

di sorveglianza, ove presenti, e per gli Uffici del Giudice di pace del circondario). 

Si rammenta che le spese da sostenere per la stampa delle schede elettorali e delle liste 

dei candidati devono essere imputate sul capitolo “Spese d’ufficio”. 

Come nelle scorse procedure elettorali R.S.U., l’Art.3 del succitato Protocollo prevede 

che il verbale elettorale finale e la scheda predisposta per le votazioni dovranno essere inviate 

all’Aran, per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia, a cura 

dell’Amministrazione nel periodo compreso tra martedì 19 aprile 2022 e mercoledì 27 

aprile 2022. 

Il predetto verbale dovrà essere, altresì, prontamente trasmesso all’Ufficio Primo di 

questa Direzione – Reparto Relazioni Sindacali all’indirizzo e-mail: 

uff1.dgpersonale.dog@giustiziacert.it; ai fini del calcolo del monte ore dei permessi sindacali 

spettante a ciascuna Organizzazione sindacale. 

 Per evitare inutili solleciti in tal senso, si invita, altresì, a dare comunicazione di 

mancate elezioni.  

Si prega di comunicare la presente nota, con relativi allegati, ai Capi degli Uffici del 

distretto interessati. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Alessandro Leopizzi 

http://www.araagenzia.it/
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