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I.C. Spoleto 2: esclusione lista GILDA-UNAMS dalle ELEZIONI R.S.U. 

L'associazione sindacale GILDA-UNAMS il 10.03.2018 ha regolarmente presentato presso l'Istituto 
Comprensivo Spoleto 2 la propria lista per l'elezione della R.S.U. di Istituto: l’ufficio protocollo ha “dimenticato” 
di consegnare la lista alla Commissione Elettorale. 

La Commissione Elettorale, nonostante l’obbligo previsto dal par. 10 punto 5 della Circolare ARAN 1/2018 (Le 
liste presentate ed i relativi candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante 
affissione all'apposito albo dell’amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni), 
non ha pubblicato all’Albo dell’Istituto entro il 9 aprile le liste e le candidature e non ha comunicato alla 
Organizzazione Sindacale GILDA-UNAMS la mancata ammissione della lista, così che la GILDA-UNAMS è 
stata impossibilitata ad accorgersi della esclusione della propria lista. 

Il 17-18-19 aprile nell’I.C. Spoleto 2 si è quindi votato su una scheda che illegittimamente non menzionava la 
lista GILDA-UNAMS; tuttavia, poiché non si è raggiunto il quorum dei votanti e si sarebbero dovute svolgere 
elezioni suppletive, la GILDA-UNAMS ha ritenuto che la propria lista sarebbe stata correttamente inserita nella 
scheda per le elezioni suppletive. Infatti in data 26.04.2018 la Dirigente Scolastica dell’I.C. Spoleto 2 in 
autotutela ha consegnato alla Commissione Elettorale la lista GILDA-UNAMS, al fine di integrare la 
documentazione utile al corretto svolgimento delle elezioni, dichiarando che prima non era stata consegnata 
per errore materiale. 

In data 10.05.2018 tuttavia la nuova Commissione Elettorale, insediatasi a seguito delle dimissioni della 
Commissione in carica e composta da un rappresentante FLC-CGIL, uno CISL e uno UIL, ha deciso 
all’unanimità di non ammettere la lista GILDA-UNAMS poiché nelle elezioni suppletive non è consentito 
presentare nuove liste e poiché la GILDA-UNAMS non avrebbe fatto ricorso avverso la precedente esclusione! 

In realtà la lista GILDA-UNAMS non è una nuova lista ma è stata regolarmente presentata nei termini e con 
le modalità previste dalla procedura. Non è stato presentato alcun ricorso poiché la Commissione non ha 
pubblicato entro il termine le liste ammesse ed inoltre poiché fino alla delibera del 10.05.2018 non c’è stato 
alcun provvedimento di esclusione della nostra lista, contro cui ricorrere. 

Riteniamo che le elezioni suppletive avrebbero consentito la correzione di un errore materiale, che altrimenti 
rende annullabile tutta la procedura elettorale: per questo contestiamo integralmente la decisione della 
Commissione Elettorale che rende le elezioni presso l’I.C. Spoleto 2 passibili di ricorso giurisdizionale, alla 
luce delle irregolarità commesse. 

Spoleto, 17.05.2018  La coordinatrice provinciale prof. Patrizia Basili


