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															Segreteria Generale 
 

Prot. n. 100/A11 
Roma, 3 febbraio 2022 Al Consiglio Generale 

Ai Segretari Regionali 
Ai Segretari Provinciali 
Ai Segretari Aziendali 
Ai Referenti Aziendali 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: - Trasmissione Circolare esplicativa ARAN per le Elezioni RSU del 5, 6 e 7 

aprile 2022 -. 
 
Carissime/i, 
   

facendo seguito alla nota del 27 gennaio u.s., con cui la scrivente Segreteria 
Nazionale ha trasmesso la Guida Pratica per le elezioni RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022, si 
rappresenta che l’ARAN ha diramato la circolare esplicativa annunciata al termine della 
predetta Guida che alleghiamo affinché unitamente al materiale fornito possa essere di 
ulteriore supporto alle attività necessarie alla presentazione delle liste della CISL FSUR. 

 
 A tal riguardo si segnala che l’ARAN, nelle FAQ presenti sul proprio sito WEB, ha 
precisato altresì che: 
 

“I lavoratori che sostengono la lista devono apporre la loro firma analogicamente. 
 
E’ ammessa solo la firma digitale del presentatore di lista che, potendo trasmettere 

via pec la lista all’amministrazione/sede RSU, può optare per tale modalità di 
sottoscrizione così da non necessitare di un’autentica della firma stessa. 

 
Sotto tale profilo, la circolare n.1/2022 al paragrafo 7 prevede che "in caso di invio 

tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne 
certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità". Tale precisazione è da riferirsi al solo 
presentatore di lista e non anche ai lavoratori firmatari della stessa”. 

 
La suddetta circolare, infatti, chiarisce che: 

“Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, 
comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. 
Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o della Amministrazione.  ……. 
In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in 
modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l’autenticità”.  

Per quanto sopra vi invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate 
nella Guida Pratica integrate da quelle fornite dall’ARAN nell’intesa che, qualora, l’Agenzia 
dovesse emanare nuove indicazioni o chiarimenti, la Segreteria Nazionale avrà cura di 
darne tempestiva informazione. 

 
Cordialmente. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Francesco De Simone Sorrentino) 
          
 
      


