
 

 

 

 

 

SPECIALE ELEZIONI RSU  
 

 



 

In tutto il mondo, lá dove sono presenti 
Rappresentanze del Governo Italiano, 

ci si appresta ad esercitare il diritto 
di voto per le Rappresentanze Sindacali Unitarie 

  

    

 
 In ogni ufficio, NOI, impiegati del Ministero degli 

Affari Esteri e Cooperazione Internazionale,  
siamo, -per la prima volta nella storia di questo 

ministero-,  TUTTI chiamati alle urne! 

Possiamo adesso  TUTTI esercitare questo diritto! 

É un momento unico nella storia sindacale! É una 
pietra miliare di cui siamo particolarmente fieri! 

 



 



Abbiamo ottenuto il diritto di voto attivo e 
passivo  sul posto di lavoro per utti i dipendenti 

della Farnesina, grazie alla Legge 38/12 da 
noi fortemente voluta 

 

 



 



 
I Rappresentanti Sindacali Unitari vengono eletti da tutto  

il personale del Ministero, sia nella sede centrale a Roma,  

che negli uffici all’estero. Formano un’organo collegiale  

che rappresenta tutti i lavoratori indipendentemente dal 

sindacato di affiliazione, a differenza  dei Responsabili  

Sindacali di sede che rappresentano gli iscritti dei sindacati 

rappresentativi. Ogni sindacato rappresentato al Ministero 

presenta una lista di propri candidati. I candidati eletti a 

seguito di regolari votazioni formano il collegio RSU. 

 

 

 

 



 
L’importanza delle elezioni RSU non va assolutamente 

sottovalutata, in quanto nell’ordinamento sindacale ha una 
funzione molto specifica e vitale per tutti i lavoratori iscritti 

al proprio sindacato, per diverse ragioni: il totale dei voti 
assegnati ai candidati eletti nelle singole liste sindacali 

determina la rappresentativitá della singola Federazione 
Sindacale  e ne stabilisce il valore contrattuale.  Piú alta la 
rappesentativitá piú peso hanno le Federazioni Sindacali e 

Coordinamenti affiliati per meglio rappresentare gli  
interessi dei lavoratori. Un’alto numero di consensi ai 

candidati presentati nella lista del sindacato di preferenza,  
é determinante per assicurare che la linea sindacale dello  
stesso abbia maggiori possibilitá di potere venire attuata. 

 
 

 



 
Per queste ragioni chiediamo il tuo voto e la tua fiducia,  
ti chiediamo di sostenere i candidati del sindacato che 

maggiormente si é battuto per fare valere i tuoi  
sacrosanti diritti, le tue giuste aspirazioni e  

valorizzare il tuo contributo sul posto di lavoro.  
 

 



 
Siamo sparsi per il mondo  

 

  
ma siamo uniti in un’idea 

 
 



 

Elettorato Attivo  

 Chi puó votare? 

 
 

I dipendenti dell’amministrazione con rapporto di  
lavoro a tempo indeterminato (anche se in parttime), 

 
i  dipendenti  in  servizio con contratto di lavoro a tempo 
determinato,  prorogato  ai  sensi  di  legge  e/o  inserito   
nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle  

procedure elettorali (annuncio, 13 gennaio 2015). 
 

I  comandati  o  fuori  ruolo  di  altre  amministrazioni:  
possono votare nell’amministrazione di assegnazione. 

 
I lavoratori all’estero con contratto a legge locale (L. n. 

38/2012) 
 

Comunque  tutti  quelli  inseriti  negli  elenchi  generali 
alfabetici   consegnati   dalle   Amministrazioni   il    

14 gennaio 2015 
 



 

 

Confidiamo nel tuo supporto, che ci  
permetterá di continuare ad adoperarci 

al meglio delle nostre possibilitá 
 

 

 



Elettorato Passivo  

 Chi puó candidarsi? 
 
 

I lavoratori dipendenti nella sede RSU con contratto a  
tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. 

 
I dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo 

determinato, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle 
procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle  
procedure elettorali (annuncio, 13 gennaio 2015). 

 
I lavoratori all’estero con contratto a legge locale  

(L. n. 38/2012) 

 
ATTENZIONE: i comandati o fuori ruolo di altre 

amministrazioni possono votare (elettorato attivo),  
ma non possono candidarsi nella sede di assegnazione  

(non godono dell’elettorato passivo nella sede di 
assegnazione). Essi possono candidarsi nella sede  

originaria, alla  quale  dovranno tornare  in  caso  di   
elezione,  con  revoca  del comando o fuori ruolo. 

 

NON  SI POSSONO CANDIDARE: 
Il Presentatore di Lista 

I Membri della Commissione elettorale 
Gli Scrutatori 

Personale  con   qualifica Dirigenzial 



 



 
Tempistica procedura elettorale 

 elezioni RSU 2015  

13 gennaio  Annuncio delle elezioni da parte delle 
associazioni sindacali e contestuale 

inizio della procedura elettorale 
14 gennaio   Messa a disposizione, da parte delle 

Amministrazioni, dell'elenco generale 
alfabetico degli elettori e consegna della 
relativa copia a tutte le organizzazioni 

sindacali che ne fanno richiesta; 
  Contestuale inizio da parte delle 

organizzazioni sindacali della raccolta 
delle firme per la presentazione delle liste 

23 gennaio  Primo termine per l'insediamento 
della Commissione elettorale 

28 gennaio  Termine conclusivo per la costituzione 
formale della Commissione elettorale 

6 febbraio Termine per la presentazione 
delle liste elettorali 

19 febbraio  Affissione delle liste elettorali da 
parte della Commissione 

3-4-5 
marzo 

Votazioni 

6 marzo  Scrutinio 
6 - 12 
marzo  

Affissione risultati elettorali 
da parte della Commissione 

13 - 23 
marzo  

Invio, da parte delle Amministrazioni, 
del verbale elettorale finale all’ARAN 

per il tramite dell’apposita piattaforma 
presente sul sito dell’Agenzia 

  



 

É STATA UN’IMPRESA ARDUA CONQUISTARE 

I DIRITTI SINDACALI PER TUTTI 

 

ESERCITA IL TUO DIRITTO DI VOTO 

ADESSO! 
 

 



 


