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PROT. N. 49/A26/

DATA, 12/01/2015


AL PERSONALE IN SERVIZIO NELLA SCUOLA
 AL DSGA
 ALL’ALBO – SITO SCUOLA

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

IL DIRIGENTE

Visto che le RSU attualmente vigenti termineranno il proprio mandato a marzo 2015.
VISTO l’art.1 dell’Accordo Quadro per l’elezione delle RSU sottoscritto il 28.10.2014;
VISTA la nota Miur prot.17901 del 2.12.2014: Elezioni RSU Scuola del 3-5 Marzo 2015;
VISTA la circolare dell’ARAN n.1 del 30.10.2014: Rinnovo delle RSU, Elezioni del 3-5 Marzo 2015;

DECRETA

L’indizione delle ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RSU DI QUESTA ISTITUZIONE
SCOLASTICA.
Le elezioni avranno luogo nelle date comprese fra il 3 e il 5 Marzo 2015.
Gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sono indicati negli elenchi affissi all’albo della scuola.
Il DSGA predisporrà le comunicazioni al personale per l’organizzazione degli uffici e spazi
elettorali.
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Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
13 gennaio 2015

14 gennaio 2015

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 gennaio 2015

primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale

28 gennaio 2015

termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione
elettorale

6 febbraio 2015

termine per la presentazione delle liste elettorali

19 febbraio 2015

affissione delle liste elettorali da parte della Commissione

3-4-5 marzo 2015

votazioni

6 marzo 2015

scrutinio

6 marzo -12 marzo 2015

affissione risultati elettorali da parte della Commissione

13 - 23 marzo 2015

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

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Napolitano Carmela Maria

