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Prot. n. 1005 / 1.3.a

Badia Polesine, 21.02.2018
A tutto il Personale
Docente e A.T.A.
Loro Sedi

Oggetto: Rinnovo delle R.S.U. Comparto Scuola
Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018
Si comunica che ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte
II, con i Protocolli sottoscritti il 4 dicembre 2017 e il 9 gennaio 2018, le associazioni sindacali
rappresentative hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
(RSU). Con i citati protocolli, che contengono l’annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario
delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine delle adesioni
dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998.
Le elezioni delle R.S.U. sono indette contestualmente nella generalità delle amministrazioni
pubbliche nei giorni 17 – 18 – 19 aprile 2018.
Tutta la documentazione è pubblicata sul sito www.aranagenzia.it nella Sezione Accertamento
Rappresentatività
R.S.U. 2018 Calendario e tempistica delle procedure elettorali
13 febbraio 2018
annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e
contestuale inizio di procedura elettorale
14 febbraio 2018
- 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;
- 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 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
(*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. PIERO BASSANI
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

