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Elezioni RSU 2015: al via le procedure elettorali
L’ARAN pubblica la circolare esplicativa. Dal 14 gennaio inizia la presentazione delle liste. Il 3-4-5 marzo 2015 il 
voto.

13/01/2015

Vai agli allegati

Il 13 gennaio 2015 ha inizio la procedura elettorale per le elezioni RSU di tutti i comparti pubblici della conoscenza del 3, 4 e 5 marzo.

L'ARAN ha pubblicato la Circolare 1 del 12 gennaio 2015, con la quale fornisce indicazioni e chiarimenti sulla procedura elettorale.

A partire dal 14 gennaio è possibile presentare le liste.

Di seguito il calendario di tutti gli adempimenti  e le scadenze:

13 gennaio 2015 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. Inizio contestuale della raccolta delle firme 
per la presentazione delle liste

14 gennaio 2015 Inizio della presentazione delle liste

23 gennaio 2015 Termine per l’insediamento della Commissione elettorale

28 gennaio 2015 Termine per la costituzione formale della Commissione elettorale

6 febbraio 2015 Termine per la presentazione delle liste

tra 6 e 19 febbraio 2015 Ricorsi alla Commissione elettorale (su liste e candidature)

19 febbraio 2015 Termine ultimo per l’affissione liste all’albo

entro 1 marzo 2015 Designazione scrutatori per seggio elettorale

3, 4 e 5 marzo 2015 Insediamento seggi e votazioni

6 marzo 2015 Scrutinio

tra 6 e 12 marzo 2015 Affissione dei risultati all’Albo

entro 5 gg dalla 
pubblicazione

Ricorsi alla Commissione elettorale (su seggi ed eletti)

entro 2 gg dalla 
presentazione del ricorso

Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte della Commissione elettorale e pubblicazione dei risultati definitivi

tra 13 e 23 marzo 2015 Invio del verbale elettorale finale all’ARAN a cura del dirigente preposto

entro 10 gg dalla 
pubblicazione

Presentazione ricorsi su seggi ed eletti al Comitato dei garanti

entro 10 gg dalla 
presentazione del ricorso

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

• circolare aran 1 del 12 gennaio 2015 chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni rsu 3 5 marzo 2015

http://www.flcgil.it/@3919125
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