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Alle RSU  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: elezioni RSu 2018 

VISTA la la circ  n.1/2018 dell’Aran Prot.Aran 0000931/2018 del 26-01-2018 detta la tempistica e  le 
indicazioni necessarie per espletare le operazioni relative alle elezioni RSU, affidando alle organizzazioni 
sindacali la diffusione, la promozione e l’organizzazione di tale evento; 

VISTA che la suddetta circ al punto 1 recita “Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella 
generalità delle amministrazioni in indirizzo nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018. 

VISTO che il termine per la presentazione delle liste e per la costituzione della commissione elettorale è 
stato differito al 13/03 (Nota ARAN 3221 del 28 febbraio 2018) 

VISTO che la circ  n.1/2018 dell’Aran Prot.Aran 0000931/2018 del 26-01-2018  al punto 9 recita “I 
componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali 
che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l’amministrazione in cui si 
vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo; 

VISTO che i compiti delle amministrazioni sono regolate dal par.15 della suddetta circ e si limitano a 

• Registrarsi al sito dell’ARAN 
• Eleggere, se si vuole, il responsabile del procedimento verbali RSU;  
• Fornire, a richiesta delle associazioni, l’elenco dei votanti; 
•  Offrire supporto logistico per l’espletamento delle operazioni (locale per le elezioni e per la 

commissione, stampa schede elettorali) ; 
• Inviare i verbali all’ARAN; 
• Eleggere un proprio rappresentante per il comitato dei garanti 

VISTO  che in sintesi il calendario delle operazioni è il seguente: 

febbraio Annuncio delle elezioni da parte delle assoziazioni sindacali e 
contestuale 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 
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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) 

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 
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Entro 10 giorni dalla 
presentazione del 
ricorso 

Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte del Comitato dei garanti 

SI COMUNICA 

• Di leggersi attentamente la circolare n.1/2018 dell’Aran Prot.Aran 0000931/2018 del 26-01-2018; 
• di rivolgersi alle organizzazioni sindacali per ogni chiarimento in merito;  
• di non caricare la segreteria della scuola di compiti che vadano  oltre i compiti definiti per legge e 

assegnati ai singoli uffici dalla DSGA nel piano annuale delle attività, approvato dalla DS.  

Confidando che tale momento possa essere occasione di crescita e di proficua collaborazione, auguro a 
tutti buon lavoro. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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