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COMUNICAZIONE N. 101 

 
A tutto il personale dell’I.C. Itri 

 
All’albo elettorale 
All’albo sindacale 

Al sito web, sez. Home page 
Al sito web, sez. Circolari riservate 

 
 

OGGETTO: Elezioni rinnovo R.S.U. 17-18-19-aprile 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Nota Aran 3221/2018 - Termine presentazione delle liste elezioni RSU 

Vista la Circolare Aran 1 del 26 gennaio 2018 - Chiarimenti svolgimento elezioni RSU 

Visto il Protocollo ARAN-Organizzazioni sindacali del 9 gennaio 2018 - Integrazione tempistica procedure 

elettorali RSU 2018 

Visto il Protocollo ARAN-Organizzazioni sindacali del 4 dicembre 2017 - Tempistica procedure elettorali 

RSU 2018 

Visto il Contratto Collettivo Quadro del 9 febbraio 2015 -Modifica del Regolamento elettorale. 

Visto l’Accordo Collettivo Quadro costituzione RSU del 7 agosto 1998 

Vista la nota MIUR prot. n. 599 del 12/01/2018 

 

COMUNICA 

 che sono indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di questa scuola; 

 che le elezioni avranno luogo nelle date comprese nei giorni 17, 18 e 19 Aprile 2018; 

 che il seggio elettorale unico è istituito presso la scuola secondaria di primo grado (scuola media) nel 

locale Biblioteca: 

 che il seggio sarà aperto nei giorni 17-18-19 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 come indicato 

nel verbale n. 1 della Commissione elettorale; 

 che lo scrutinio si svolgerà il 20 aprile 2018; 

 dal 20 al 27 aprile 2018 la Commissione elettorale avrà cura di far affiggere i risultati; 

 entro il 10 maggio l’Amministrazione trasmetterà il verbale elettorale all’ARAN. 

 

INFORMA E SOTTOLINEA 

l’importanza della partecipazione attiva alle suddette elezioni poiché esse saranno valide se avrà votato 

almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. 

che in caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto le elezioni verranno ripetute entro 30 giorni;  
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che non è ammessa la presentazione di nuove liste. Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche 

nelle seconde elezioni l’intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni (art. 10 protocollo 7/07/2003). 

Pertanto saranno adottate tutte le forme di flessibilità per favorire e consentire la partecipazione dei 

dipendenti ad esercitare il diritto di voto. 

COME SI VOTA: 

Il voto è segreto e personale. Si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale e firmate dai 
componenti del seggio tracciando una croce sul simbolo della lista dell’organizzazione sindacale prescelta. 

Nelle sedi di elezione fino a 200 dipendenti si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista 
prescelta.  

È possibile anche esprimere solo il voto per la lista. Non si possono votare più liste o candidati di liste diverse 

da quella scelta. 

RAMMENTA 

Che hanno diritto al voto:  

 tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza all’amministrazione alla data delle elezioni, titolari 
di posto nella stessa amministrazione 

 tutti i dipendenti in forza alla data delle elezioni presso l’amministrazione anche se non titolari di 
posto nella amministrazione stessa (ad esempio: personale utilizzato, personale temporaneamente 
assegnato, personale in comando presso l’amministrazione, personale fuori ruolo da altre 
amministrazione pubbliche anche di diverso comparto) 

 tutti i dipendenti a tempo determinato (anche temporanei) in forza all’amministrazione alla data 
delle elezioni 

  il diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto il personale che ha l’orario articolato su più 
sedi vota solamente nell’istituzione scolastica che lo amministra.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 


