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Ai sigg. Bianchi Davide
Lospennato Rita
Scalzo Cinzia
All’ Albo sindacale della scuola
Alle Organizzazioni ed unioni sindacali
Al Sito web della scuola
Agli Atti della scuola
Oggetto:

Elezioni rinnovo RSU 17-18-19 aprile 2018.
Costituzione formale della commissione elettorale per le elezioni della RSU.
Insediamento

IL DIRIGENTE
Vista
Visto
visti
Considerato

la circolare dell’ARAN n.1 del 26.01.2018 Rinnovo delle RSU
l’accordo del 7 agosto 1998 e s.m.i.;
i Protocolli del 4 dicembre e del 9 gennaio 2018;
che sono pervenute n. 03 designazioni da parte delle
seguenti organizzazioni o unioni sindacali: UIL Scuola – CGIL - CISL
COMUNICA

che la Commissione elettorale, che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il
regolare svolgimento, è composta nel seguente modo:
1. Bianchi Davide;
2. Lospennato Rita;
3. Scalzo Cinzia.
e può ritenersi già insediata.
I compiti della Commissione elettorale sono indicati nell'art. 6 dell'Accordo Collettivo
Quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998
così come modificato dall'ACQ 24 settembre 2007:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli
elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;

-

verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità
delle stesse;
esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
nomina del presidente di seggio e degli scrutatori;
organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
compilazione dei verbali;
comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle
organizzazioni sindacali
presentatrici di lista;
esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione
e la trasmissione all’ARAN.

Comunica inoltre che la Commissione potrà operare presso la sede centrale dell’Istituto.
Consegna
1.
2.
3.
4.
5.

Liste elettorato passivo presentate dalle OO.SS. in premessa;
Liste elettorato attivo distinte per sede;
Nomina del garante interno;
La normativa indicata in premessa;
Materiale di cancelleria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Paolo Della Porta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

