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CIRCOLARE DOCENTI N° 53 
CIRCOLARE ATA N° 23 

   
 

Oggetto: Elezioni R.S.U. Comparto Scuola - 3/5 Marzo 2015 - 
 

Informo le S.S.L.L. che in data 28.10.2014, l’ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno 
sottoscritto il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU 
del personale del Comparto Scuola che si svolgeranno dal  3  al 5 marzo 2015. 
 

Si allega alla presente il  protocollo sottoscritto al fine di rendere l’opportuna informazione in 
merito a tale evento. 
 

Si riproduce di seguito l’art. 2 comma 1 del richiamato protocollo relativo al calendario e tempistica 
delle procedure elettorali 
 

13 gennaio 2015 
annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e 
contestuale inizio della procedura elettorale 

14 gennaio 2015 

- 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 gennaio 2015 primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale 

28 gennaio 2015 
termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione 
elettorale 

6 febbraio 2015 termine per la presentazione delle liste elettorali 
19 febbraio 2015 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 
3-4-5 marzo 2015 Votazioni 
6 marzo 2015 Scrutinio 
6 marzo - 12 marzo 2015  risultati elettorali da parte della Commissione 
13-23 marzo 2015 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale 

all’ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito 
dell’Agenzia 

    

    

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fortunato PRATICO’  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
 


