
Avviso n. 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

LORO SEDI  

AL DSGA 

SITO  

 
Oggetto: Rinnovo della RSU 2018-2021- TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI 
 

 

Si comunica che in data 9 gennaio 2018 l’Aran e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto il 

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei 

comparti. In tale protocollo è prevista la tempistica relativa a tutti gli adempimenti necessari per il 

rinnovo delle RSU in scadenza nel corrente anno.  

 

Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:  

- 13 febbraio 2018: - annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale 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 a 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 aprile - 27 aprile 2018: - affissione risultati elettorali da parte della Commissione  

- 27 aprile 2018- 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.  

 

I nuovi organismi di rappresentanza del personale, una volta eletti, resteranno in carica per un triennio.  

 

Nola, 15 febbraio 2018  
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