
 

breve 

VADEMECUM 
per le Elezioni RSU 2022 nel comparto delle 

Funzioni Locali 
 

 

Recentemente l’Organizzazione Sindacale CSE-FLPL si è affiliata alla Confederazione USB. Di conseguenza, alle 

prossime elezioni RSU, in programma dal 5 al 7 aprile, nel comparto delle Funzioni Locali, USB PI non presenterà 

proprie liste, ma liste denominate:  

CSE FLPL 

 

Il simbolo da presentare è quello che vedete 
nell’immagine a fianco lo potete scaricare al 
seguente link 

 

 

  

 

Questo comporterà anche l’uso di una specifica modulistica che potete trovare a questo link e che per comodità 
riportiamo anche di seguito: 
 
 

Link modulo (clicca per scaricare) Note 
Logo Cse Flpl (Su File Word)  

 

Richiesta Di Elenchi Elettorali 

 

nel caso che la richiesta degli elenchi dobbiamo farla noi occorre 
contattare i nostri referenti nazionali sottoriportati per avere il presente 
modulo firmato da  CSE FLPL 

Lettera Di Presentazione Della Lista  

 
lista completa (elenco candidati + sottoscrittori) 

non è necessario riportare il documento di identificazione, il luogo e la 
data di nascita e l'ufficio di servizio dei sottoscrittori basta solo il 
nominativo e la firma 

singolo foglio raccolta firme sottoscrittori 

 

idem come sopra 

dichiarazione di accettazione della candidatura  

designazione dei componenti per la commissione 
elettorale 

dove abbiamo candidati sia USB che CSE FLPL l'individuazione del 
componente della commissione elettorale lo concordiamo assieme 

designazione degli scrutatori dove abbiamo candidati sia USB che CSE FLPL l'individuazione degli 
scrutatori li concordiamo assieme 

designazione del componente per la commissione dei 
garanti 

 

contattare i nostri referenti nazionali sottoriportati 

ricorso alla commissione elettorale prima delle 
elezioni 

contattare i nostri referenti nazionali sottoriportati 

Affiliazione 

Modulistica 

https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/0_Logo_CSE_FLPL.jpeg
https://rsu.usb.it/leggi-notizia/il-materiale-per-il-comparto-funzioni-locali-1703.html
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/0_Logo_CSE_FLPL.docx
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/1_richiesta_elenchi_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/2_lettera_presentaz_lista_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/2_lista_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/2_singolo_foglio_raccolta_firme_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/3_accettaz_candidatura_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/4_designaz_commiss_elettorale_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/4_designaz_commiss_elettorale_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/5_designaz_scrutatori_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/6_designaz_comitato_garanti_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/6_designaz_comitato_garanti_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/7_ricorso_comm_elett_prima_elez_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/7_ricorso_comm_elett_prima_elez_CSE_FLPL.pdf


 

ricorso alla commissione elettorale dopo le elezioni 

 

contattare i nostri referenti nazionali sottoriportati 

ricorso al comitato dei garanti 

 

contattare i nostri referenti nazionali sottoriportati 

 

 

Per presentare le liste, i dirigenti sindacali USB dovranno essere accreditati (attraverso una specifica delega alla 

presentazione della  lista) da CSE FLPL. In assenza di rapporti diretti con dirigenti di CSE FLPL, per avere la delega 

come presentatori di lista di CSE FLPL, i nostri delegati dovranno relazionarsi ai propri riferimenti territoriali o 

del settore nazionale (vedi i contatti in fondo a questa nota) 

In caso di difficoltà a presentare le liste in presenza, come sapete, è possibile inviarle attraverso PEC: in questo 

caso è indicato non utilizzare indirizzi di PEC USB per non ingenerare confusione.  

Eventualmente rivolgersi a CSE FLPL per farle inviare direttamente da loro o contattare i nostri referenti USB 

attraverso i contatti che trovate a fondo pagina. 

CSE FLPL, in quanto affiliata a USB Confederazione che è firmataria del PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL 

CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI 

COMPARTI - TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI del 7 dicembre 2021, può presentare liste senza ulteriori 

provvedimenti. In tal senso nella modulistica trovate l’attestato di affiliazione, nonché la richiesta di CSE FLPL di 

inserimento nella procedura on Line dell’Aran, da allegare alle liste. 

Queste sono di fatto le più importanti differenze procedurali rispetto a quelle normalmente previste quando la 

presentazione della lista avviene come USB Pubblico Impiego. 

 

 

Sul sito rsu2022.org , nella apposita sezione per le FF.LL., potete trovare tutto ciò che serve per la tornata 

elettorale a partire dai moduli. 

Chiaramente le modalità di presentazione e, più in generale, di funzionamento relative alla procedura RSU sono 

uguali per tutti per cui, oltre al vademecum al cui interno potete trovare anche una utile sezione di FAQ con le 

risposte ad una serie di quesiti sulle elezioni RSU più comuni divisi per argomento, si deve fare riferimento alla 

circolare n.1/2022 dell’Aran, 

 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito alle presentazioni delle liste e alle diverse procedure relative alla 

Funzioni Locali, potete fare riferimento ai seguenti referenti USB:  

Attilio Ratto a.ratto@usb.it, tel 3493691844  
Angelo Ferrarese a.ferrarese@usb.it, tel 3389639279  
Letizia Arcuri l.arcuri@usb.it , tel 3286675326 

Procedure 

Dove trovare tutto ciò che serve? 

Contatti 

https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/8_ricorso_comm_elett_dopo_elez_CSE_FLPL.pdf
https://cseflpl.cse.cc/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/9_ricorso_comitato_garanti_CSE_FLPL.pdf
https://zcs02.usb.it/home/p.cusimano@usb.it/Briefcase/grafiche/attestato_affiliazione_CSE_FLPL.pdf
https://zcs02.usb.it/home/p.cusimano@usb.it/Briefcase/grafiche/cse%20flpf%20dichiarazione.pdf
https://zcs02.usb.it/home/p.cusimano@usb.it/Briefcase/grafiche/cse%20flpf%20dichiarazione.pdf
https://rsu.usb.it/
https://rsu.usb.it/leggi-notizia/il-materiale-per-il-comparto-funzioni-locali-1703.html
https://zcs02.usb.it/home/p.cusimano@usb.it/Briefcase/grafiche/USB%20Vademecum%20RSU%202022_vers_compl_20220130.pdf
mailto:a.ratto@usb.it
mailto:a.ferrarese@usb.it
mailto:l.arcuri@usb.it

