
 
www.flcgil.it/molise       E-mail: molise@flcgil.it           PEC: molise@pec.flcgil.it 

Via Tommaso Mosca, 11 - 86100 Campobasso       Telefono: 0874.698624 - Fax: 0874.698624  

 

Segreteria territoriale del Molise  
 

  Ai Dirigenti  

degli Istituti scolastici del Molise 

 

Alle Commissioni Elettorali d’Istituto 

 

 

Oggetto: chiarimenti elettorato attivo elezioni RSU 
 

Sono giunte alla scrivente O.S diverse richieste di chiarimento relative alla sussistenza 

dell’elettorato attivo da parte dei lavoratori a tempo determinato, con supplenza breve o 

temporanea (in particolare relativamente alla possibilità di votare da parte dei lavoratori del cd 

organico Covid, o di  supplenti brevi nominati dopo il 31 gennaio). 

A tal riguardo, si evidenzia che il § 8 co 1 della circolare Aran n.1 del 27 gennaio 2022, 

richiamando quanto già previsto dall’art.1 del CCNQ del 9 febbraio 2015, prevede che hanno 

l’elettorato attivo (diritto di voto) “tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato in forza nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni”. 

Appare evidente, pertanto, come tutti i lavoratori del cd “organico Covid”, da prorogare ai 

sensi di quanto disposto dall’art 36 del D.L 21 marzo 2022 e dalla nota Miur 373 del 24-03-2022, 

hanno diritto di voto e dovranno essere inseriti nell’elenco completo degli aventi diritto 

per ciascun seggio. 

Parimenti, la suddetta Circolare precisa che il personale assunto nel periodo intercorrente tra 

l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto 

(elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte 

le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane 

invariato, il cui numero rimane invariato. 

Si resta a disposizione delle SS.LL per ogni supporto e chiarimento rispetto alle procedure in 

questione. 

Distinti saluti 

Campobasso, 28 marzo 2022 

Il Segretario generale 

Pino la Fratta 
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