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PROT.__684/2018__

Marano di Napoli _09/02/2018_

A TUTTO IL PERSONALE DEL
“3° CD „G. SIANI‟ DI MARANO DI NAPOLI
- SEDE -

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI RSU 2018

Gentili Docenti, Personale Amministrativo, Collaboratori Scolastici, si comunica che
il giorno 26/01/2018, con Protocollo n. 0000931/2018, l’ARAN, ha emanato la
Circolare n. 1 del 2018 relativa al “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 17, 18 e 19
Aprile 2018. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”. Con essa l’ARAN,
ricordando in premessa che ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7
agosto 1998, parte II, con i Protocolli sottoscritti il 4 Dicembre 2017 e il 9 Gennaio
2018, è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il
termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i., ha chiarito che
le elezioni delle RSU 2018 sono indette contestualmente in tutte le Amministrazioni
dei comparti : Funzioni centrali; Funzioni Locali; Sanità; Istruzione e ricerca; PCM;
nei giorni 17, 18 e 19 Aprile 2018.
Nella stessa Circolare, l’ARAN ha inteso fornire istruzioni in tema di rinnovo della
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nelle Pubbliche Amministrazioni, Scuola
compresa.
La Circolare sostituisce le procedenti note, sintetizzando in un unico testo tutti i
chiarimenti necessari al corretto svolgimento delle Elezioni (la stessa si troverà
pubblicata sul sito istituzionale della Scuola)
Si riportano, qui di seguito, le informazioni principali relative a: tempistica; sede di
elezione; compiti delle istituzioni scolastiche.
TEMPISTICA
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 OO.SS che ne fanno richiesta. Inizio contestuale 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 della presentazione delle liste elettorali;
5 Aprile 2018:
affissione delle liste elettorali da parte della Commissione;
17 Aprile 2018:
insediamento Commissione Elettorale e inizio operazioni di
voto;
18 Aprile 2018:
operazioni di voto;
19 Aprile 2018:
operazioni di voto;
20 Aprile 2018:
scrutinio;
20-27 Aprile 2018: affissione risultati elettorali da parte della Commissione;
28 Aprile-10 Maggio 2018: invio, da parte dell’Amministrazione, del Verbale
Elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’apposita
Piattaforma presente sul sito dell’Agenzia.
Entro 10 giorni dalla
pubblicazione:
presentazione eventuali ricorsi su seggi ed eletti al Comitato dei
Garanti;
Entro 10 giorni dalla
presentazione dei ricorsi: esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte del Comitato
dei Garanti.

SEDE ELEZIONE RSU
In ciascuna scuola viene eletta un’unica RSU, pertanto ogni istituzione scolastica
costituisce sede di elezione. Gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono
resi disponibili ai sindacati dal MIUR e dal MAECI.
COMPITI DELLA SCUOLA
L’Istituzione scolastica:
 favorisce la partecipazione del personale alle operazioni elettorali;
 facilita l’affluenza alle urne tramite un’adeguata organizzazione del lavoro;
 mette a disposizione: il locale per la Commissione elettorale; i locali per il
voto; il materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio
(matite, urne,…); la stampa del “modello” della scheda predisposta dalla
Commissione elettorale; la stampa delle liste dei candidati da affiggere
all’ingresso dei seggi;
 cura la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, soprattutto dopo la
chiusura;
 cura l’integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio;
 consente ai componenti dela Commissione Elettorale l’assolvimento dei propri
compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro;
 registra il Responsabile Legale dell’Ente (RLE) e può nominare un
responsabile del procedimento (RP) “verbali RSU”;
 trasmette all’Aran il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione
elettorale tempestivamente e comunque entro il 10 maggio 2018.

RESPONSABILE LEGALE DELL‟ENTE (RLE), RESPONSABILE PROCEDIMENTO
(RP) VERBALI RSU E TRASMISSIONE VERBALE FINALE

I verbali elettorali sono trasmessi all’Aran esclusivamente tramite procedura on-line.
A tal fine, nel sito dell’Agenzia, è presente un’Area Riservata alle Amministrazioni
Pubbliche.
Operazione propedeutica all’accesso all’Area Riservata è la registrazione del
Responsabile Legale dell’Ente (RLE – nel caso della scuola il DS).
Il RLE, all’interno dell’Area riservata, può nominare un Responsabile del
procedimento (RP) “Verbali RSU”, rimanendo comunque responsabile dei dati
inseriti, insieme al medesimo RP.
Sottolineando che, a causa della chiusura della scuola nel giorno 14 Febbraio 2018,
per adeguamento del Calendario Scolastico Regionale, tutte le procedure avranno
inizio a partire dal 15/02/2018, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti e
l’augurio di buon lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA SILVANA NOVIELLO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 1 D.Lgs. n. 39/93)

