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OGG ETTO: Indizione elezioni rinnovo RSU 17-18-19 Aprile 2018.

Il Dirigente Scolastico
VISTO - l'art.1 dell'Accordo Quadro per I'elezione delle RSU del 7 agosto 1998, parte II,
con i protocolli sottoscritti il 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018 con i quali è stato
definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie
(RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni
all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i.;
VISTA - la nota Miur prot. 492 del 11/07/2O18: Elezioni RSU Scuola del 17-18-19 Aprile
2018;
VISTA - la circolare dell’ARAN n.t del 26/oL/2018: Rinnovo delle RSU
COMUN ICA
l'indizione delle Elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie di questa
istituzione scolastica.
Le elezioni avranno luogo nelle date comprese fra il 17 e il 19 Aprile 2018.
- Il Seggio unico sarà ubicato presso la sede centrale dell’ Istituto in Via Galliera – Ovada
- La tempistica è la seguente:
13 Febbraio 2018

14 febbraio 018

annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e
contestuale inizio della procedura elettorale
- 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 I'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
17- 19 Aprile 2018

termine affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
votazioni

20 Aprile 2018

scrutinio

20-27 Aprile 2018

affissione risultati elettorali all’albo dell'Amministrazione

28 Aprile -10 Maggio 2018

invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale
alI'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito
dell'Agenzia

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia GRILLO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.lgs.n.39/1993)

