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Quali dati comunicare alle associazioni sindacali in occasione del 
rinnovo delle RSU 
 
I giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali 
unitarie (RSU) per cui in questi giorni le rappresentanze sindacali stanno provvedendo a richiedere 
alle scuole gli elenchi dei dipendenti in servizio. Questa è una comunicazione dovuta che non 
necessita del consenso da parte degli interessati ma diverse scuole ci chiedono quali dati 
personali possono essere comunicati alle sigle sindacali. Per rispondere al quesito rimandiamo al 
paragrafo 15 della circolare 1/2022 di ARAN che riporta i termini dell’accordo del 7 dicembre 2021 
e nel quale è riportato che “l’Amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione 
Elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 1° febbraio 2022, giorno successivo 
all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano 
richiesta gli elenchi alfabetici generali degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) articolati come 
indicato al paragrafo 8, nonché distinti per sesso e, se possibile, corredati dagli indirizzi personali 
di posta elettronica istituzionale. A richiesta delle organizzazioni sindacali o della Commissione 
Elettorale, dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi 
generali, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di autonoma elezione della 
RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali distaccati. Gli stessi elenchi devono essere 
obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione Elettorale (cfr. § 8 e 
10)”. 

La scuola dovrà quindi procedere alla comunicazione dei nominativi dei soli aventi diritto al voto 
ossia tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in 
forza nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni.  
Nell’accordo del 7 dicembre 2021 è stato previsto che la scuola possa comunicare nome e 
cognome dei dipendenti e, se possibile, gli indirizzi personali di posta elettronica istituzionale. 
Per indirizzo email istituzionale è senz’altro da intendersi quello sul dominio istruzione.it ma 
riteniamo che le scuole che hanno le piattaforme Google o Microsoft possano più agevolmente 
reperire e comunicare gli indirizzi realizzati per finalità istituzionali sul dominio della scuola (tipo 
nome.cognome@dominio.mia.scuola). La scuola può anche valutare se intendere in modo più 
estensivo e meno rigoroso la dicitura “indirizzi personali di posta elettronica istituzionale” inviando 
anche gli indirizzi personali comunicati dai dipendenti per i rapporti con l’amministrazione (la 
casella email presente negli archivi della scuola e comunicata all’inizio del rapporto di lavoro). 

 

Servizi assistenza e consulenza VargiuScuola 

La presente nota informativa è rivolta alle scuole inserite nella nostra mailing list di informazione 
gratuita VargiuScuola Silver che speriamo possa fornire utili indicazioni alle scuole impegnate ad 
affrontare i rilevanti impegni imposti dalla vigente normativa in materia di privacy, trasparenza, 
accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD).  
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Un ruolo più attivo è assunto oggi da VargiuScuola in più di 450 istituti scolastici che all’interno di 
un contratto gli hanno affidato i seguenti incarichi: 

- Referente per la Privacy (inteso quale consulente)  
- Referente per la Transizione Digitale - per l’attuazione del CAD 
- Referente per la trasparenza (inteso quale consulente) – per l’attuazione della normativa 

in materia di trasparenza ed anticorruzione 
- Referente per l’accessibilità - per l’attuazione della normativa sull’accessibilità 

Una presentazione dei nostri servizi è disponibile al presente link mentre l’affidamento può essere 
fatto da catalogo MEPA con i seguenti codici prodotto:  

➢ VS-CONS-1A: servizio di assistenza nel ruolo di referente per l’attuazione della normativa 
in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA 
(CAD) – durata 1 anno – canone 550 € + IVA 22% 

➢ VS-CONS-3A: servizio di assistenza nel ruolo di referente per l’attuazione della normativa 
in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA 
(CAD) – durata 3 anni con possibilità di recesso annuale senza motivazione– canone 
annuo 450 € + IVA 22% 

Privacy e consulenza normativa 

Se la vostra scuola ha in scadenza il proprio Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) può 
prendere in considerazione la nostra proposta di contratto che prevede, oltre alla consulenza per 
l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione, privacy e 
digitalizzazione (CAD) anche l’assunzione dell’ incarico di RPD/DPO. Per l’affidamento diretto si 
può far riferimento ai seguenti prodotti a catalogo MEPA:  

➢ VS-RPD-1A: assunzione dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e di 
referente per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla 
corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 1 anno – canone 1.080 € + IVA 22% 

➢ VS-RPD-3A: assunzione dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e di 
referente per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla 
corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 3 anni con possibilità di recesso 
annuale senza motivazione – canone annuo 950 € + IVA 22% 

Si evidenzia che la durata pluriennale del contratto è suggerita da ANAC con la delibera 13 maggio 
2020 e da una successiva comunicazione del Garante privacy in modo da garantire la stabilità di 
una figura di grande rilievo che necessita, per il suo operato, di continuità nel tempo.  

La sintesi delle nostre proposte 

Le scuole che hanno in scadenza il proprio DPO e che sono interessate ai nostri servizi per 
l’attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e 
CAD possono ovviamente far riferimento alle nostre proposte VS-RPD-1A e VS-RPD-3A che al 
costo annuale di 1.080,00 € + IVA (contratto annuale) o di 950,00 € + IVA (contratto triennale) 
consentono di avere un RPD/DPO ed un referente per l’attuazione della normativa. 

Se invece il DPO in carica ha un contratto che scade a distanza di più di un anno la scuola può 
prendere in considerazione le nostre proposte VS-CONS-1A e VS-CONS-3A che per il canone 
annuale di 550,00 € + IVA (contratto annuale) o di 450,00 € + IVA (contratto triennale) consentono 
di avere un referente per l’attuazione della normativa (ma non un RPD/DPO). 

Se siete interessati ai nostri servizi ed avete un RPD il cui contratto scade prima di dodici mesi 
potete inviare a commerciale@vargiuscuola.it una mail in cui ci comunicate la data a partire dalla 
quale potreste prendere in considerazione la nostra candidatura all’incarico di RPD. In tal caso 
potremo inviare una proposta di contratto per servizi di assistenza e consulenza da prestare dalla 
sottoscrizione fino alla data da voi indicata. In tal modo la scuola potrebbe iniziare ad affrontare i 
problemi della digitalizzazione e della trasparenza per poi valutare sulla base dell’esperienza fatta 
e del grado di soddisfazione raggiunto, una possibile nomina di VargiuScuola a DPO e referente 
per l’attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla 
corruzione e CAD.   

https://drive.google.com/file/d/1VBB9BQxbsHp_YP7OILITmjm2vNGSCFbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19bnvK123KwG3Ng6TB20FvcAY_icyk0bG/view?usp=sharing
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=2db780420a778042741784dca8d5d27d
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=2db780420a778042741784dca8d5d27d
https://drive.google.com/file/d/19bnvK123KwG3Ng6TB20FvcAY_icyk0bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBB9BQxbsHp_YP7OILITmjm2vNGSCFbB/view?usp=sharing
mailto:commerciale@vargiuscuola.it

