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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: 1 Segreteria del Dirigente – Ufficio del Personale

Oggetto: Rinnovo delle RSU 5-6-7- aprile 2022 – costituzione commissione elettorale
IL DIRIGENTE
VISTO

l’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e il
relativo regolamento elettorale e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
l’accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007;
VISTO
il decreto legislativo n. 300 del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO
il DL 9 gennaio 2020 n. 1, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12, contenente
“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del
Ministero dell’Università e della Ricerca”;
VISTO
il DPCM n. 166 del 30 settembre 2020 “Regolamento concernente
l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”;
VISTO
il Protocollo d’intesa del 7 dicembre 2021, stipulato tra ARAN e
Confederazioni sindacali, che indice le elezioni per il rinnovo delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale e vari comparti delle pubbliche
amministrazioni, tra i quali il Comparto Funzioni Centrali, e con il quale è stato
concordato che le suddette elezioni si svolgeranno il 5-6-7- aprile 2022;
VISTO
che l’art. 9 della circolare ARAN n. 1/2022, prot. 1105 del 27/01/2022,
“Composizione, insediamento e costituzione della Commissione Elettorale” al
capoverso 5 recita ”Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti
superiore a 15, la Commissione Elettorale deve essere formata da almeno tre
componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista
garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre
designazioni, sarà cura dell’Amministrazione chiedere a tutte organizzazioni
sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione Elettorale
almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento;
VISTO
che l’art 9 capoversi 7 -10 stabilisce che “La Commissione Elettorale deve
essere insediata entro il 10 febbraio 2022 e formalmente costituita entro il 16
febbraio 2022…” “…la Commissione Elettorale, in ultima istanza, potrà essere
costituita entro il 25 febbraio 2022”
CONSIDERATO che in data 29 dicembre 2021 il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni
sindacali rappresentative hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la
mappatura delle sedi ove sono costituite le RSU del Ministero dell’Istruzione;

Responsabile Istruttoria: Giuseppina Campo – Segreteria del Dirigente e Coord. Ufficio del personale
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – peo : usp.le@istruzione.it – pec : usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

che l’art. 2 c. 1 del summenzionato protocollo stabilisce “Le articolazioni
territoriali in cui sono presenti almeno 16 dipendenti sono sede di RSU. Nelle
articolazioni ove siano presenti meno di 16 dipendenti vengono, comunque,
costituiti seggi elettorali e gli accorpamenti delle stesse sono effettuati al solo
fine di costituire le RSU”;
CONSIDERATO che nella mappatura l’UST di Brindisi è stato accorpato all’UST di Lecce;
PRESO ATTO
che è pervenuta una sola designazione quale componente della Commissione
Elettorale da parte della FLP, nella persona del sig. Alessandro Pastore,
acquisita al prot. N. AOOUSPLE/2203 dell’01/02/2022;
RITENUTO
di dover integrare la commissione con un dipendente dell’UST di Brindisi
giusta richiesta alle OOSS e di disponibilità al predetto UST, di cui alla nota
prot. n. AOOUSPLE/3461 del 24.02.2022;
ACQUISITA
la comunicazione dell’UST di Brindisi, prot. n. AOOUSPBR/2474 del
25/02/2022 con la quale si comunica che la CISL-FP ha indicato la dipendente
sig.ra Anna Persano;
ACQUISITA
la CONFSAL-UNSA, con nota acquisita agli al prot. n. AOOUSPLE/3555 del
25/02/2022 ha individuato il sig. Giovanni Luigi Ciriolo dell’UST di Lecce;
PRESO ATTO
che non sono pervenute ulteriori segnalazioni da parte delle Segreterie delle
OOSS Comparto Funzioni centrali;
VISTO

COMUNICA
1) La Commissione Elettorale, per gli Ambiti Territoriali di Lecce e Brindisi, è così costituita:
Sig. Alessandro Pastore – UST Lecce
Sig. Giovanni Luigi Ciriolo – UST Lecce
Sig.ra Anna Persano - UST Brindisi
2) La Commissione si intende costituita e insediata con decorrenza immediata. In occasione della
prima riunione i componenti della Commissione eleggeranno il Presidente; i lavori potranno
svolgersi, anche in presenza seconda autonoma valutazione dei componenti, nel salone sito al 1°
piano di questo Ufficio, in via Cicolella 11, nel rispetto delle disposizioni governative in materia
di prevenzione del contagio da Covid-19 rimettendone la responsabilità nel rispetto delle norme
ai singoli componenti.
3) Al fine di avviare i lavori la Commissione potrà riunirsi il giorno 28/02/2022, a partire dalle ore
09.00. In considerazione che le indicazioni della citata nota dell’ARAN prevede che “Tutte le
Amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali
l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del
lavoro” i Componenti, previo accordo sui tempi di lavoro, daranno comunicazione ai rispettivi
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Dirigenti del calendario delle attività programmate. Sarà cura dell’Ufficio di Segreteria
trasmettere per posta elettronica, ai Componenti, tutta la documentazione pervenuta agli atti di
questo Ufficio. È altresì disponibile il fascicolo cartaceo.
4) In ossequio alle indicazioni dell’ARAN si evidenzia che “È compito della Commissione
Elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove
non rispondano ai requisiti richiesti. L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo
della Commissione Elettorale. L’Amministrazione non ha alcuna competenza in merito, né può
esprimere pareri”. Per quanto qui non espresso si rimanda integralmente alla citata circolare
dell’ARAN n. 1/2022, prot. 1105 del 27/01/2022, già trasmessa a tutti i dipendenti di questo
UST.
Il presente provvedimento è inviato per posta elettronica ai componenti e agli ulteriori destinatari in
di seguito indicati. È altresì pubblicato sul sito web di questo UST (www.usplecce.it).
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Destinatari:
ai Componenti Commissione Elettorale RSU 2022
Alessandro Pastore
Giovanni Luigi Ciriolo
Anna Persano

Firmato digitalmente da
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(peo istituzionali)
p.c.
All’USR Puglia
(drpu@postacert.istruzione.it)
All’UST di Brindisi
(uspbr@postacert.istruzione.it)
Alle Segreterie delle OOSS
Comparto Funzioni centrali
(loro indirizzi peo)
Al sito web – UST Lecce
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