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Prot.n. 892/A10

Cercola, 9 febbraio 2018
A tutto il personale
All' Albo on line dell'Istituto
Alle R.S.U. uscenti

OGGETTO: Annuncio Elezioni R.S.U Comparto Scuola 17/18/19 aprile 2018.
ANNUNCIO DELLE ELEZIONI E INIZIO PROCEDURA ELETTORALE
Ai sensi dell'art. I dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con i Protocolli
sottoscritti il 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018 è stato definito il calendario delle votazioni
per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente con la
tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del 7
agosto 1998 e s.m.i.
Tali elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente
CCNQ del 13 luglio 2016 nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226.
Le elezioni delle RSU sono indette nei giorni 17, 18 e 19 APRILE 2018.
Pertanto,
CONSIDERATO
il calendario e la tempistica delle procedure elettorali riportate nell'articolo I e già diffusi il 9
gennaio 2018 dell'ARAN,
VISTI
gli adempimenti di competenza,
SI ANNUNCIANO
le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. valide per il triennio 2018/2020 e il contestuale inizio della
procedura elettorale.
Le liste possono essere presentate alla Commissione Elettorale presso la segreteria dal giorno
14 febbraio 2018 al 9 marzo 2018, ultimo giorno utile.
Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
13 febbraio 2018 annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale
inizio della procedura elettorale
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14 febbraio 2018 - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco degli elettori
generale alfabetico e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno
richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per
la presentazione delle liste
23 febbraio 2018 primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 febbraio 2018 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
9 marzo 2018 termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
17-18-19 aprile 2018 votazioni
20 aprile 2018 scrutinio
20-27 aprile 2018 affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile — 10 maggio 2018 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale
finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia
Si allega circolare ARAN n.1/2018 Prot. 0000931/2018 del 26-01-2018 “ Rinnovo delle RSU.
Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariarosaria Stanziano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

