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Circ. 180

Zevio, 01 Marzo 2018
ALLE RSU
A TUTTO IL PERSONALE
AL SITO WEB
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZEVIO

Oggetto: Elezioni R.S.U. comparto scuola – 17/19 Aprile 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’accordo collettivo quadro del 07/08/1998 e i protocolli sottoscritti il 4/12/17 e il 09/01/2018 con i
quali è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle R.S.U. e la tempistica delle procedure
elettorali;
Vista la circolare n. 1 del 26 gennaio 2018 dell’A.R.A.N. Prot.n. 0000931/2018
RENDE NOTO
che dal giorno 17 aprile al giorno 19 aprile 2018 si terranno le
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.
Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata
13 febbraio

Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della
procedura elettorale

14 febbraio

Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni dell’elenco generale alfabetico
degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne
fanno richiesta. Inizio contestuale da parte delle organizzazioni sindacali della
raccolta delle firme per la presentazione delle liste

14 febbraio

Inizio della presentazione delle liste

23 febbraio

Primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale

28 febbraio

Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale

9 marzo

Termine per la presentazione delle liste elettorali

Entro 5 giorni dalla
comunicazione della
Commissione elettorale

Ricorsi alla Commissione elettorale (su liste e candidature)

5 aprile

Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione

Entro il 14 aprile

Designazione scrutatori per seggio elettorale

17, 18 e 19 aprile

Votazioni

20 aprile

Scrutinio

20-27 aprile

Affissione risultati elettorali da parte della Commissione

Entro 5 giorni dalla pubblicazione

Ricorsi alla Commissione elettorale (su seggi ed eletti)

Entro 2 giorni dalla
presentazione del ricorso

Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte della Commissione elettorale e
pubblicazione dei risultati definitivi

28 aprile-10 maggio

Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN per il
tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia

Entro 10 giorni dalla
pubblicazione

Presentazione ricorsi su seggi ed eletti al Comitato dei garanti

Entro 10 giorni dalla
presentazione del ricorso

Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte del Comitato dei garanti

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Uboldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93

