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Circolare n 167

Cagliari 17 aprile 2018

DSGA
Docenti
Personale ATA
Albo sito web

Oggetto: Elezioni RSU 2018 - Calendario operazioni di voto e operazioni successive
•
•
•

VISTO l’art.1 dell’Accordo Collettivo Quadro per l’elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
VISTA la circolare dell’ARAN n. 1 del 26/01/2018: Rinnovo delle RSU, Elezioni del 17/18/19 aprile 2018;
VISTO il verbale della Commissione elettorale n. 2 del 28/03/2018;

Si comunica che nei giorni 17, 18 e 19 aprile si terranno le elezioni per il rinnovo della RUS del Liceo "L.B.
Alberti". Le Elezioni riguardano tutto il personale Docente ed ATA in servizio nell'Istituto.
Per garantire la massima partecipazione le elezioni avranno luogo con il seguente calendario:

•
•
•

Martedì 17 aprile 2018, sede Centrale V.le Colombo, 37 -

ore 9.15 - 12.30

Mercoledì 18 aprile 2018, sede Centrale e succursale via Ravenna

ore 9.15 - 12.30

Giovedì 19 aprile 2018, sede Centrale e succursale via Ravenna

ore 9.15 - 12.30

Si rammenta che la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla
data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in
posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto
nella amministrazione stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili
es: personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso l’amministrazione sede di elezione,
personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto).
L’elenco degli aventi diritto al voto è consultabile presso gli uffici di Segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

