
  

  

 

Risoluzione di problemi per l’insediamento e la costituzione della Commissione elettorale. 

Terminata la fase della presentazione delle liste elettorali il successivo impegno che dovrà vedere impegnate le 

strutture territoriali della FLC CGIL è quello di accertarsi che in tutte le sedi d’elezione dove sono state 

presentate le nostre liste si insedi e si costituisca la Commissione elettorale. In questa fase si possono presentare 

alcuni problemi che coinvolgono sia i rapporti con le altre organizzazioni sindacali che quelli con 

l’amministrazione. 

Le norme indicano che l’amministrazione, non appena ricevute 3 designazioni per la Commissione elettorale, 

fissa una data per la sua prima convocazione per procedere all’insediamento (entro il 23 gennaio 2015) o alla 

sua formale costituzione (28 gennaio 2015). Sulla differenza tra insediamento e formale costituzione 

rimandiamo al paragrafo LA COMMISSIOINE ELETTORALE del Vademecum commissioni elettorali. 

Ciò che può accadere è che né alla data del 25/01 né a quella del 28/01 si siano raggiunte le 3 designazioni e in 

questo caso sarà compito dell’amministrazione invitare i presentatori delle liste a designare componenti 

aggiuntivi. 

Bisogna respingere in modo risoluto le determinazioni di quelle amministrazioni che affermano che in queste 

condizioni le elezioni non si possono tenere ricordando loro l’obbligo di sollecitare le liste presentatrici a 

designare componenti aggiuntivi (ciò è espressamente previsto dal paragrafo §9 della nota ARAN). 

Bisogna ricordare anche che le elezioni per il rinnovo delle RSU hanno un duplice scopo: 

• costituire la RSU che è elemento imprescindibile per la contrattazione decentrata  

• misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali che partecipano alla competizione 

elettorale. 

Proprio in virtù dello scopo indicato, al secondo punto l’ARAN ha ricordato alle amministrazioni che devono 

adoperarsi attivamente affinché le elezioni si svolgano senza intoppi e ad operare per rimuove eventuali ostacoli. 

Può anche accadere che, nonostante le sollecitazioni dell’amministrazione e l’impegno dei sindacati, non si riesca 

a raggiungere il numero minimo di 3 componenti per la Commissione elettorale. 

In questo caso le norme prevedono alcune deroghe al numero minimo di componenti per la Commissione 

elettorale e ai criteri generali di incompatibilità (paragrafo 9 della Nota ARAN) 

I casi possibili, espressamente previsti dalle vigenti norme, sono i seguenti: 

• è stata presentata UNA SOLA LISTA: in questo caso il presentatore di lista, a condizione che si tratti di 

un dipendente dell’amministrazione, può svolgere ANCHE DA SOLO il ruolo dell’intera Commissione 

elettorale 

 

• sono state presentate PIU’ LISTE ma per una sola di queste è stato designato il componente in 

Commissione: anche in questo caso l’unico designato in Commissione (non può essere un esterno e 

quindi si tratta certamente di un dipendente dell’amministrazione), può svolgere ANCHE DA SOLO il 

ruolo dell’intera Commissione elettorale. 



  

  

Né l’ACNQ 7/8/1998 né la Nota ARAN indicano come trattare il caso, spesso diffuso, di PIU’ SINDACATI che 

presentano liste ma soltanto 2 di essi designano il componente per la Commissione elettorale. In questo caso, 

come già accennato, l’amministrazione dovrà farsi parte attiva per sollecitare le organizzazioni che hanno 

presentato liste a designare un componente aggiuntivo in Commissione elettorale (l’invito dovrà 

obbligatoriamente essere rivolto a tutte le liste presentatrici e non soltanto a quelle già designatrici). Se anche in 

questo caso restasse invariato il numero delle designazioni allora le 2 organizzazioni designatrici 

dovranno assumersi la responsabilità di procedere alla costituzione formale della Commissione elettorale. 

Nel caso in cui l’amministrazione opponesse qualche forma di perplessità o addirittura un diniego bisognerà 

far pesare i seguenti elementi: 

• le elezioni per il rinnovo delle RSU sono un fatto ENDOSINDACALE e in funzione di ciò l’ARAN segnala 

che (paragrafo §15 Nota ARAN): “L’Amministrazione ……. non può entrare nel merito delle questioni 

relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica 

e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.” 

• l’amministrazione non può procedere a comunicare all’ARAN l’impossibilità a far svolgere le 
elezioni in quanto ciò è previsto esclusivamente nel caso in cui non siano state presentate liste 

elettorali. Solo in questo caso risulterà evidente “la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento 

delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro” (Nota ARAN paragrafo §9). 

• garantire l’operatività della Commissione con 2 soli componenti è da considerare una estensione 

della deroga sul numero minimo dei componenti già prevista dalla Nota ARAN al paragrafo §9 per le sedi 

d’elezione nelle quali viene presentata una sola lista o, pur in presenza di 2 o più liste, sia stato designato 

un solo componente per la Commissione elettorale. Questa configurazione della Commissione con 2 

componenti potrebbe comportare problemi al momenti di assumere decisioni a maggioranza ma, d’altro 

canto, in questa condizione si verrebbero a trovare tutte le commissioni con designazioni superiori a 3 

ma in numero pari. 

• non c’è rischio di annullamento in seguito a ricorsi presentati al Comitato dei garanti in quanto i 

sindacati che dovessero eventualmente ricorrere per “l’anomala” composizione della Commissione 

sarebbero al tempo stesso i responsabili di questa anomalia non avendo essi stessi proceduto alla 

designazione del loro componente in Commissione. 

Un’ultima obiezione che potrebbe essere fatta sarebbe quella relativa alla data di costituzione della Commissione 

elettorale. Anche se la data prevista dalla tempistica è quella del 28 gennaio, poiché le liste e le eventuali 

designazioni possono pervenire fino al 6 febbraio all’orario di chiusura degli uffici abilitati a riceverle, allora la 

data ultima di costituzione è fissata al 6 febbraio (sempre Nota ARAN paragrafo §9). 

Nelle passate tornate elettorali, nessun ricorso esaminato da Comitati dei Garanti su contenzioso 

creatosi per la Costituzione della Commissione elettorale in data successiva alla data di scadenza di 
presentazione delle liste è stato accolto. Ciò proprio per il fatto che è interesse dell’amministrazione che 

le elezioni si possano svolgere. 

 

 

 

 

 


