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        Andria,(fa fede la data del protocollo) 

 
 

       Al Personale Scolastico  

       SEDE 
 

OGGETTO: Annuncio delle elezioni ed avvio della procedura per le votazioni delle R.S.U. della 

scuola 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL che l’ARAN   ha pubblicato la Circolare n. 1  del 26 gennaio 

2018  in cui si dispone  che il 13 febbraio 2018 ha inizio la procedura elettorale per il rinnovo 

delle Rappresentanze sindacali unitarie in tutti i comparti pubblici e del comparto “Istruzione e 

Ricerca”. Le elezioni si terranno il 17, 18 e 19 aprile.  

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

13 febbraio 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 

13 marzo 
Termine per la presentazione delle liste elettorali  

(nota ARAN 3221 del 28 febbraio 2018) 

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) 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/aran/nota-aran-3221-del-28-febbraio-2018-differimento-presentazione-liste-elezioni-rsu-al-13-marzo-2018.flc
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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  
Prof.ssa Rosanna PALMULLI 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

 

http://www.flcgil.it/risorse/documenti/rsu/facsimile-verbale-finale-elezioni-rsu-trasmissione-telematica-dati-all-aran.flc
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