
 

 

 
 

 

 

VADEMECUM ELEZIONI RSU 2015 

 

 

� Tempistica: 

 

 

 



 

� Elettorato Passivo: 

o personale in servizio a tempo indeterminato anche a tempo parziale; 

o personale in Assegnazione (si può candidare nella scuola di servizio); 

o personale in Utilizzazione (si può candidare nella scuola di servizio); 

o personale a tempo determinato con incarico annuale fino al termine dell’anno 

scolastico o fino al termine delle attività didattiche. 

� Non si possono candidare: 

• i presentatori di lista; 

• i componenti della Commissione Elettorale. 

 

� Elettorato Attivo: 

o personale a tempo indeterminato; 

o personale a tempo determinato in servizio alla data delle votazioni; 

o Il diritto di voto si esercita in un’unica sede. Il personale che ha spezzoni su 

più sedi vota solo nella scuola di titolarità. 

o si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle 

Amministrazioni fino a 200 dipendenti. 

 

� Presentazione delle Liste 

o le liste si presentano dal 14 Gennaio al 6 Febbraio 2015; 

o per ogni lista è richiesto un numero di firme di presentazione almeno del 2% 

del totale dei dipendenti; 

o ogni dipendente può firmare per una sola lista; 

o i candidati possono sottoscrivere la lista; 

o ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale 

esterno alla scuola o un dipendente della scuola delegato dall’Organizzazione 

Sindacale; 

o il presentatore di lista può anche essere tra i sottoscrittori solo se è dipendente 

della scuola sede di votazione; 

o Il numero massimo di candidati è di 4 per le scuole fino a 200 dipendenti, 8 per 

scuole con più di 200 dipendenti; 

o Il numero dei componenti la RSU da eleggere è di 3 per le scuole fino a 200 

dipendenti e 6 per scuole con più di 200 dipendenti. 

 



� Calcolo del quorum (necessario per l'attribuzione dei seggi) 

 
QUORUM = NUMERO VOTANTI/3 (numero RSU da eleggere lista nelle 
Amministrazioni fino a 200 dipendenti) 
 
(Il NUMERO VOTANTI equivale al numero delle schede votate comprese le nulle 
e le bianche e non il numero degli aventi diritto al voto) 
 
NUMERO SEGGI = NUMERO VOTI OTTENUTI DALLA LISTA/QUORUM 
 
Per assegnare eventuali seggi rimanenti si utilizzeranno i RESTI ottenuti da 
ciascuna lista: 
 
Hanno votato 96 elettori su 110 aventi diritto: 
QUORUM = 96/3 = 32 
(se il quoziente non è intero si calcola sino alla terza cifra decimale senza 
arrotondamenti) 
 
 
Esempio 1: 
 
Le liste hanno ottenuto i seguenti voti: 
 
LISTA_A 43 voti 
LISTA_B 36 voti 
LISTA_C 12 voti 
LISTA_D  5 voti 
 
voti totali  96 
 
Seggi della LISTA_A = 43/32 = seggi 1 con il RESTO di 11 
 
Seggi della LISTA_B = 36/32 = seggi 1 con il RESTO di 4 
 
Seggi della LISTA_C = 12/32 = seggi 0 con il RESTO di 12 - ottiene 1 seggio per il 
resto più alto 
 
Seggi della LISTA_D = 5/32 = seggi 0 con il RESTO di 5 
 
 
Esempio 2: 
 
Le liste hanno ottenuto i seguenti voti: 
 
LISTA_A 44 voti 
LISTA_B 36 voti 
LISTA_C 11 voti 
LISTA_D  5 voti 
 
voti totali  96 
 



Seggi della LISTA_A = 44/32 = seggi 1 con il RESTO di 12 - ottiene 1 seggio per il 
resto più alto 
 
Seggi della LISTA_B = 36/32 = seggi 1 con il RESTO di 4 
 
Seggi della LISTA_C = 11/32 = seggi 0 con il RESTO di 11   
 
Seggi della LISTA_D = 5/32 = seggi 0 con il RESTO di 5 
 
In caso di parità di voti o di parità di resti il seggio si assegna alla lista che ha 
ottenuto maggiori preferenze; in caso di ulteriore parità, in base alla posizione del 
candidato in lista 
 
Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce 
sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno 
ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati 
vale l'ordine interno della lista. 
 
Si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle 
Amministrazioni fino a 200 dipendenti. 


