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ELEZIONI RSU

scheda 2

scadenZario
Protocollo aran – ooss del 14 dicembre 2011

19 Gennaio
annuncio delle elezioni ed inizio della procedura elettorale.

Giovedì

20 Gennaio 2012
La scuola consegna alle organizzazioni sindacali che lo richiedono l’elenco generale alfabetico degli elettori.
Primo giorno utile per la presentazione delle liste (aran, § 6) .

venerdì
w
w

30 Gennaio
insediamento della commissione elettorale, che può comunque essere insediata anche prima, non appena siano pervenute almeno 3
designazioni (aran, § 8) .

Lunedì

3 FeBBraio
costituzione formale della commissione elettorale (aran, § 8) .
se a tale data non sono pervenute almeno 3 designazioni, la commissione elettorale può essere costituita entro l’8 febbraio, termine
ultimo per la presentazione delle liste (aran, § 8) .

venerdì

8 FeBBraio
Ultimo giorno utile per la presentazione delle liste (aran, § 6) .
Ultimo giorno utile per la costituzione della commissione elettorale (aran, § 8).
nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, la scuola
deve darne immediata comunicazione all’aran con l’invio di
email all’indirizzo help@pec.aranagenzia.it (aran, § 8) .

mercoledì
n
n

n

venerdì 24

FeBBraio
La commissione elettorale pubblica all’albo della scuola l’elenco
delle liste presentate e dei relativi candidati, la dislocazione dei
seggi e l’orario di apertura e chiusura (aran, § 9) .
Lunedì 5 marZo
insediamento dei seggi elettorali e inizio delle votazioni (aran, § 1) .
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6 marZo
votazioni (aran, § 1) .

martedì

7 marZo
votazioni (aran, § 1) .

mercoledì

8 marZo
apertura delle urne e scrutinio (aran, § 1) .
comunicazione dei risultati ai lavoratori, alla scuola ed alle organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista (aran, § 10) .

Giovedì
n
n

Giovedì 8

– Giovedì 15 marZo
i risultati elettorali restano affissi all’albo della scuola; se vengono
presentati ricorsi, la commissione elettorale li esamina entro 48 ore
ed inserisce l’esito nel verbale finale (aran, § 10) .

Giovedì 15
n

n

n

marZo
il verbale finale della commissione elettorale diventa definitivo
e la commissione proclama gli eletti (aran, § 15) .
La commissione elettorale consegna alla scuola il verbale finale
e la scheda predisposta per il voto per l’invio all’aran dei dati richiesti (aran § 10 e lettera “c”).
dal momento della proclamazione, la rsU si insedia e può legittimamente operare senza bisogno di alcun ulteriore atto formale,
né da parte della scuola, né da parte delle organizzazioni sindacali (aran § 15) .

venerdì 16

– mercoledì 21 marZo
La scuola invia all’aran il verbale elettorale definitivo.

nota bene.
Poiché la commissione elettorale ha 48 ore di tempo per esaminare i ricorsi, nel caso
in cui un ricorso venga presentato il 15 marzo (ultimo dei 5 giorni di esposizione dei
risultati all’albo della scuola) la proclamazione degli eletti e l’insediamento della
rsU potrebbe slittare di due giorni.
nei 5 giorni successivi la scuola comunica all’aran (esclusivamente per via telematica) i dati ricevuti dalla commissione elettorale.

