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COMUNICAZIONE N. 252 

 
 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Albo on line 

 

 

 

 

Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 17, 18 e 19 Aprile 2018 

 
 

Si comunica che, ai sensi dell’art.1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei 

giorni 17, 18 e 19 Aprile 2018 sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici del Protocollo 

Aran del 931/2018 del 26/01/2018, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) 

per il Personale non Dirigente. 

 

Come da tempistica, di seguito indicata, si comunica l’avvio, in data odierna, della procedura elettorale 

prevista per il rinnovo delle RSU. 

 

 13 febbraio annuncio delle elezioni e avvio procedure elettorali; 

 14 febbraio messa a disposizione dell’elenco degli elettori e avvio della raccolta di firme per la      

presentazione delle liste; 

 23 febbraio primo termine di insediamento delle commissioni elettorali; 

 28 febbraio termine conclusivo formale per la costituzione delle commissioni; 

 9 marzo termine per la presentazione delle liste; 

 5 aprile affissione liste da parte della commissione elettorale; 

 17-18-19 aprile VOTAZIONI;  

 20 aprile scrutinio;  

 20-27 aprile affissione risultati da parte della commissione elettorale;  

 28 aprile - 10 maggio invio (da parte dell'Amministrazione) dei verbali elettorali all’ARAN. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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