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A tutto il personale – Sede
All'Albo pretorio online

Oggetto: Elezioni rinnovo R.S.U.
Il Dirigente Scolastico
- Visto l’Accordo Quadro vigente per l'elezione della R.S.U.
- Vista l'intesa regionale OO.SS. per la costituzione delle RSU dei CPIA della Regione Sicilia
- Vista la circolare ARAN n° 1/2018 - Prot.Aran 0000931/2018 del 26-01-2018
CO M U N I C A

che sono indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di questo C.P.I.A.
Le votazioni avranno luogo nelle date comprese fra il 17 e il 19 Aprile 2018
Il Seggio è unico e collocato presso la Sede Amministrativa di Via G. Bruno - Ragusa
Può esercitare il diritto di voto tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in
forza nel CPIA alla data delle votazioni.

Calendario:
13 febbraio

Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio
della procedura elettorale

14 febbraio

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. Inizio contestuale da parte delle organizzazioni
sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste

14 febbraio

Inizio della presentazione delle liste

23 febbraio

Primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale

28 febbraio

Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale

9 marzo

Termine per la presentazione delle liste elettorali

Entro 5 giorni dalla
comunicazione della
Commissione elettorale

Ricorsi alla Commissione elettorale (su liste e candidature)

5 aprile

Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione

Entro il 14 aprile

Designazione scrutatori per seggio elettorale

17, 18 e 19 aprile

Votazioni

20 aprile

Scrutinio

20-27 aprile

Affissione risultati elettorali da parte della Commissione

Entro 5 giorni dalla
pubblicazione

Ricorsi alla Commissione elettorale (su seggi ed eletti)

Entro 2 giorni dalla
presentazione del ricorso

Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte della Commissione elettorale e
pubblicazione dei risultati definitivi

28 aprile – 10 maggio

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

Entro 10 giorni dalla
pubblicazione

Presentazione ricorsi su seggi ed eletti al Comitato dei garanti

Entro 10 giorni dalla
presentazione del ricorso

Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte del Comitato dei garanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Caratozzolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39

