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         Suisio, 14 febbraio 2018 

 

      

         ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
 

 

ELEZIONI  R.S.U. COMPARTO SCUOLA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

- che le organizzazioni Sindacali di categoria rappresentative del Comparto Scuola e le 

Confederazioni cui esse aderiscono hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. 

(Rappresentanze Sindacali Unitarie) per il Personale del Comparto Scuola ai sensi 

dell’Art. 1 dell’Accordo Collettivo Quadro del 07 agosto 1998, parte II; 

 

- che la procedura elettorale è iniziata il 13 febbraio 2018 e le votazioni si 

svolgeranno dal 17 al 19 aprile 2018; 

 

Il calendario e la tempistica delle procedure elettorali - definito con protocollo 

sottoscritto il 09 gennaio 2018 tra le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola e le 

Confederazioni cui esse aderiscono – è il seguente:  

 

13 febbraio 2018 Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e 

contestuale inizio della 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 formale della Commissione 

elettorale  

09 marzo 2018 Termine per la presentazione delle liste elettorali  

05 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 

             Roberta Dott. ssa VILLA 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000, n.445 e del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e 
norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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