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08039 TONARA ( NU )
Circ. n. 75

Tonara, li 28 marzo 2018
A tutto il Personale
Ai componenti della Commissione Elettorale
Alle Organizzazioni Sindacali
All’Albo Sindacale
Al Sito Web

Oggetto:
ELEZIONI RSU e FORMALE COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE
Come noto, le OO.SS. hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle RSU di Istituto. Le
procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
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 ;
 20-27 aprile 2018 - affissione risultati elettorali da parte della Commissione ;
 28 aprile/ 1 maggio 2018 - invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale
elettorale finale all' ARAN per il tramite dell' apposita piattaforma presente sul sito
dell'Agenzia.
A TALE SCOPO, il Dirigente scolastico,
Viste le comunicazioni delle OO.SS;
Vista la Circolare n. ARAN del 26.1.2018, costituisce la Commissione elettorale, operante
in questo Istituto in occasione delle elezioni per il rinnovo delle RSU, come segue:
Dessì Giovanni
Zedda Katia
Zucca Michela
La presente ha valore di formale decreto dirigenziale.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe Giovanni Carta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993

