
Elezioni RSU 2015 : sintetiche istruzioni per l'uso
Le elezioni si svolgeranno nei comparti del Pubblico Impiego nel mese di marzo 2015 con votazioni dal 3
al 5 MARZO 2015 e scrutinio il 6 MARZO. 
La  denominazione  della  lista,  per  tutti  i  comparti  della  pubblica  amministrazione  (Ministeri,  Enti  non
economici, Agenzie Fiscali, Università, Aziende, Regioni, Enti Locali, Sanità ecc.) sarà COBAS Pubblico
Impiego.
Per tutti i comparti il simbolo da utilizzare è quello dell’ allegato E della modulistica.

I materiali  e la modulistica scaricabile sono reperibili sui siti:
Nazionali: Confederazione http://www.cobas.it/ Pubblico Impiego http://pubblicoimpiego.cobas.it/
Provinciali : http://www.cobaspisa.it/

Sintesi  delle  principali  scadenze  e  delle  indicazioni  operative  relative  alle  procedure
elettorali

dal 14 Gennaio 2015 al 06 Febbraio 2015 - Raccolta delle firme da parte delle organizzazioni
sindacali e presentazione delle liste;

SOTTOSCRITTORI  : Possono firmare la lista tutti i dipendenti che hanno diritto di voto, ovvero quelli di
ruolo a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale) e quelli a tempo determinato che siano in
servizio almeno dal 5 marzo 2015 (ultimo giorno utile per le votazioni).  Ogni dipendente può firmare
una sola lista, pena la nullità delle firme apposte. 
INCOMPATIBILITA’: 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! 
Le firme debbono essere almeno pari al 2% del numero dei dipendenti nelle amministrazioni fino a
2000 dipendenti e all’1% nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, fino ad un massimo di 200
firme. Si raccomanda di raccoglierne il più possibile invitando i lavoratori a NON firmare per altre sigle.

CANDIDATI : Anche con 1 solo candidato può essere presentata la lista, ma è necessario fare il massimo
sforzo per raggiungere il maggior numero di candidati possibile.
Sono eleggibili oltre ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale)
anche quelli a  tempo determinato  che siano in servizio almeno dal 13 gennaio 2015 (data di annuncio
delle Elezioni) con un contratto di lavoro di durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di
costituzione  della  stessa  RSU  (in  pratica  sino  al  mese  di   marzo  2016).  Ogni  dipendente  può
candidarsi in una sola lista. Non è obbligatoria l’accettazione scritta della candidatura. 
INCOMPATIBILITA’ il candidato non può: 
a) presentare la lista 
b) essere membro della commissione elettorale 
c) essere designato come scrutatore 
Il numero massimo dei candidati  da inserire nella lista non può superare di 1/3 il numero dei componenti
della RSU che si elegge. Per il calcolo si usa la formula seguente 
nº max candidati = nº RSU previsti + 1/3 nº RSU previsti.  Ad esempio:
- se i componenti da eleggere sono 18, il nº max di candidati sarà 18 + 1/3 di 18 = 18 + 6 = 24;
- se i componenti da eleggere sono 10, il nº max di candidati sarà 10 + 1/3 di 10 = 10 + 3,3 = 13
(arrotondamento sempre per difetto).

PRESENTATORE 
Ogni lista ha un unico presentatore, la cui firma deve essere autenticata nei modi di legge. 
L’eventuale  inadempienza  dell’autenticazione  della  firma  del  presentatore  non  determina
l’inammissibilità della lista in quanto costituisce un caso in cui è prevista la regolarizzazione formale. 
Le liste devono essere presentate entro l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle stesse. 

INCOMPATIBILITA’: il presentatore non può: 
a) essere membro della commissione elettorale 
b) essere candidato 
c) essere designato come scrutatore 

Entro  il  23  Gennaio  occorre  presentare  la  designazione  del  membro  di  commissione
elettorale



Il 28 Gennaio 2015 termine ultimo per la designazione del Componente della Commissione
Elettorale  ( la mancata indicazione non impedisce però la presentazione della lista) 
Deve essere un dipendente che viene designato dal presentatore della lista e che dichiara di non volersi
candidare. 
INCOMPATIBILITA’: il componente della commissione elettorale non può: 
a) presentare la lista 
b) essere candidato 
c) essere designato come scrutatore 
1 Marzo 2015 termine designazione degli scrutatori 

Ogni lista, tramite il proprio presentatore, può designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, non
oltre le 48 ore antecedenti le votazioni.
I presidenti 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.

3-4-5 marzo 2015 votazioni
Occorre conoscere orari, modalità e sedi come stabilite dalla commissioni elettorale 

6 Marzo 2015 - Scrutinio
Al termine dello stesso si procederà all’ assegnazione dei seggi alle liste:
- dividendo il  numero dei votanti  (non degli  aventi diritto al voto,  ma solo quelli  che si sono recati  a
votare) per il numero degli RSU da eleggere, si ottiene il quorum; dividendo il numero di voti ottenuti
dalla lista per il quorum, si ottengono i seggi da assegnare a quella lista; per assegnare eventuali seggi
rimanenti, si utilizzeranno i resti ottenuti da ciascuna lista nell’operazione precedente comprese quelle
liste  che  eventualmente  non  avessero  nemmeno  raggiunto  il  quorum.  In  base  ai  maggiori  resti  si
assegneranno i seggi rimanenti. In casi di parità di voti o di parità di resti il seggio si assegna alla lista che
ha ottenuto maggiori preferenze.
All’ interno del numero dei seggi assegnati alla lista in base a quanto sopra, risulteranno eletti i i candidati
della stessa che hanno ottenuto  il maggior  numero di preferenze. A parità di numero di preferenze, vale
l'ordine nella lista.  

Il numero di componenti da eleggere è fissato dall’Accordo del 7 agosto 1998; nei comparti dove sono
stati sottoscritti accordi integrativi il numero dei componenti da eleggere è stato modificato come riportato
nella seguente tabella:

n° dipendenti
( aventi diritto al

voto )

n° componenti RSU da eleggere

Enti Locali e Sanità Ministeri, Enti non
Economici, Agenzie Fiscali Università, Ricerca

da 1 a 15 1
3

3

da 16 a 50
4

da 51 a 60
5

da 61 a 100 5
da 101 a 150 7

7
da 151 a 200 9
da 201 a 500 12 10 6
da 501 a 800 15 13 9
da 801 a 1100 18 16 12

da 1101 a 1400 21 19 15
da 1401 a 1700 24 22 18
da 1701 a 2000 27 25 21
da 2001 a 2300 30 28 24
da 2301 a 2600 33 31 27
da 2601 a 2900 36 34 30
da 2901 a 3000 39 37 33
da 3001 a 3500 42 40 36

e così a proseguire  aggiungendo 3 componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500


