
                                    
 
 
 
 
                                                                                                                  Roma, 28.6.2018 
 
 
                                                                                     Al Presidente 
                                                                                     Dott. Sergio Gasparrini 
 
                                                                                    Al Dirigente della U.O. Relazioni Sindacali 
                                                                                    Dott.ssa Maria Vittoria Marongiu 
 
                                                                                   dell’ARAN Agenzia per la Rappresentanza  
                                                                                   Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 
                                                                                   Via del Corso, 476 
                                                                                   00186 ROMA 
 
                                                               inviata via pec: protocollo@pec.aranagenzia.it 
 
                                                                                                                                                                                   
Oggetto:  Sollecitazione alla pubblicazione dei dati elettorali relativi ai voti per il rinnovo delle 
RSU dell’aprile 2018  

 
 
 Facendo seguito alla  precedente comunicazione UILPA dell’8 giugno u.s. ed alla nota di riscontro 
inviata dal Presidente dell’ARAN n. 12422 del 12 giugno u.s., preme specificare ulteriormente 
quanto segue.  
 
 Alla data odierna sono decorsi quasi due mesi dalle elezioni del 20 aprile u.s. e più di un mese dalla 
data di trasmissione dei dati elettorali all’ARAN, senza che sia ancora avvenuta la pubblicazione 
dei dati elettorali pervenuti. 
 
 Le categorie UIL , nonché a quanto risulta anche le altre OO.SS. interessate, hanno regolarmente 
richiesto il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line 
richiesta dall’art. 2, co. 4, del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il 
rinnovo delle R.S.U. al fine previsto dalla stessa norma “di semplificare e accelerare l’acquisizione 
dei dati elettorali”. 
 
 Non sfugge che la certificazione del dato avviene in conclusione del procedimento da parte del 
Comitato Paritetico e che essa produrrà i propri effetti nel triennio 2019/2021. 
 



 Ma, ciò posto, è del tutto evidente che per principio di carattere generale del nostro ordinamento, i 
procedimenti elettorali soggiacciono tutti al rispetto dei medesimi canoni obbligatori di speditezza, 
trasparenza e pubblicità. 
 
 Tutto ciò premesso, nel procedimento elettorale in questione non sussiste alcuna preclusione 
normativa alla pubblicazione dei dati elettorali generali, ancorché suscettibili di asserite eventuali 
successive correzioni nel caso di errori, che ovviamente, qualora realmente sussistenti, 
determinerebbero plausibilmente correzioni infinitesimali dei medesimi dati, ma non ne 
sovvertirebbero gli esiti. 
 
 In conseguenza, essendo l’ARAN l’Organo ricevente i dati raccolti con modalità telematiche 
proprio al fine dell’accelerazione dell’acquisizione dei dati elettorali, in assenza di preclusione 
normativa ne deriva la sussistenza dell’incombente adempimento in capo al medesimo ARAN. 
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