Prot. n. 1230/02-09

Capaccio Paestum, 10/02/2018

Al personale scolastico
Istituto Comprensivo Capaccio Paestum
Loro sedi
Albo on line/Albo sindacale

OGGETTO: Rinnovo delle RSU – Elezioni del 17 – 18 – 19 aprile 2018

In riferimento all'oggetto, per opportuna conoscenza, si comunica che ai sensi dell'art. 1 dell'accordo
collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le associazioni sindacali rappresentative, con i protocolli
sottoscritti il 4 dicembre 2017 e il 9 gennaio 2018, hanno definito il calendario delle votazioni per il rinnovo
delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
I nuovi organismi di rappresentanza del personale, una volta eletti, resteranno in carica per tre anni. Le
elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle amministrazioni nei giorni 17 – 18 – 19
aprile 2018.
I candidati e le liste elettorali sono presentati delle organizzazioni sindacali.
Possono candidarsi:
a) Tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale)
b) In tutti i comparti, con l'esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative ed AFAM, i dipendenti
a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui
contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione
della stessa
c) Nelle Istituzioni scolastiche, educative ed AFAM i dipendenti con lavoro a tempo determinato
cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino
al termine delle attività didattiche.

Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata
13 febbraio 2018

annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali contestuali 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 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

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
Dott.ssa Enrica PAOLINO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

