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Como, 22 febbraio 2018 
 

Circolare  n. 135 

     Al personale 

     Al sito dell’Istituto 

OGGETTO: Rinnovo delle RSU - Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018. 

 VISTA la circolare dell’ARAN n. 1 del 05/12/2017 prot. n. 8714: Rinnovo delle R.S.U.;  

 VISTO il Protocollo di integrazione (09/01/2018) del protocollo per la definizione del calendario 

delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 

dicembre 2017 -Tempistica delle procedure elettorali  

 VISTA la circolare dell’ARAN n. 1/2018 del 26/01/2018 prot. n. 931: Rinnovo delle R.S.U. 

Elezioni del 17, 18 e 19 Aprile 2018. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni; 

SI COMUNICA 

che sono indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Si riportano di 

seguito tutte le scadenze previste dalla circolare n. 1/2018 per l’espletamento della procedura: 

13 febbraio 2018  
Annuncio delle elezioni da parte delle 

associazioni sindacali 

 14 febbraio 2018 

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 

9 marzo 2018 

Termine per la presentazione delle liste elettorali 

(entro il 19 presentazione di eventuali ricorsi su 

liste e candidature) 

5 aprile 2018 
Affissione delle liste elettorali da parte della 

Commissione 

entro 11 aprile 2018 Designazione scrutatori 

17-18-19 aprile 2018 Votazioni 

20 aprile 2018 Scrutinio 

20 – 27 aprile 2018 

Affissione risultati elettorali da parte della 

Commissione (5 gg di tempo per eventuali 

ricorsi) 

28 aprile – 10 maggio 2018 
Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale 

elettorale finale all’ARAN. 

Le modalità e gli orari delle operazioni di voto saranno oggetto di successiva comunicazione. 

È possibile scaricare le circolari ARAN relative alle elezioni RSU all’indirizzo www.aranagenzia.it 

        Il Dirigente  scolastico 

                                                                                                             Gaetana Filosa   

                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 

 

http://www.aranagenzia.it/

