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Al personale docente
 Al personale ATA
 Al DSGA
LORO SEDI
 All’Albo Sindacale
Al sito della scuola www.iccaposele.gov.it
 Agli atti Sede

OGGETTO: Elezioni rinnovo R.S.U. 17–18–19 aprile 2018.
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II;
VISTA la circolare dell’ARAN n. 1 del 05/12/2017: Rinnovo delle RSU – Mappatura collegi sede di elezione della RSU;
VISTO il Protocollo di intesa relativo alla mappatura per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del
personale delle aree funzionali del 28/12/2017;
VISTO il Protocollo del 04/12/2017 per la definizione del Calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU dei
comparti, ed il successivo Protocollo di Integrazione sottoscritto il 09/01/2018;
VISTA la nota MIUR prot. n. 599 del 12/01/2018: Elezioni RSU Scuola del 17–18–19 Aprile 2018;
VISTA la circolare dell’ARAN n. 1 del 26/01/2018: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018. Chiarimenti
circa lo svolgimento delle elezioni;







COMUNICA
che sono indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di questa scuola;
che le elezioni avranno luogo nelle date comprese fra il 17 e il 19 aprile 2018;
che è disponibile, dalla data del 14/02/2018 per le OO.SS. che ne fanno richiesta, l’elenco generale
alfabetico dell’elettorato attivo;
che l’ubicazione del seggio sarà comunicata successivamente;
che il calendario delle operazioni è il seguente:

In considerazione delle difficoltà insorte a causa della chiusura di vari uffici pubblici per
problemi legati al maltempo, è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle liste
elettorali. Detto termine è stato spostato dal 9 marzo al 13 marzo p.v.
Restano fermi tutti gli altri termini previsti dal calendario fissato in data 9 gennaio 2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

