ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“CAMINITI-TRIMARCHI”
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME)
Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR
Internet: http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it
Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:
MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:
MEIS03200Q@pec.istruzione.it
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 0942793130
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos /fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia /fax 0942982739
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni /fax 0942651289

Ai Sigg. Docenti
Al Personale A.T.A.
Al DSGA
Al Sito Web
LORO SEDI

Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 17, 18, e 19 aprile 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
●
●
●
●

a tutte

Vista la circolare Aran n° 1 Prot. n. 0000931/2018 del 26/01/2018 riguardante il rinnovo delle
RSU;
Visto l’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 che definisce il regolamento elettorale RSU;
Visto il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU
sottoscritto in data 4 dicembre 2017;
Visto il Protocollo di integrazione – tempistica delle procedure elettorali, sottoscritto il 9 gennaio
2018
COMUNICA
le parti interessate che le suddette elezioni avranno luogo nei giorni di martedì 17, mercoledì 18 e

giovedì 19 aprile 2018. Il giorno 20 aprile 2018 (venerdì), invece, è dedicato esclusivamente allo
scrutinio dei voti.
Per quanto riguarda la presentazione delle liste elettorali, esse possono essere presentate a partire da
mercoledì 14 febbraio 2018 fino a venerdì 9 marzo 2018, ultimo giorno utile.
Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio di segreteria della Scuola per
l’assunzione al protocollo in entrata.
Per quanto riguarda la Commissione elettorale che dovrà gestire le suddette elezioni, i componenti della
stessa vengono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono
essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l’amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo
determinato. Con l’insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati
direttamente a quest’ultima per tutti gli adempimenti previsti. La Commissione elettorale deve essere
formalmente costituita entro il 28 febbraio 2018, ma come termine ultimo potrà essere costituita entro il 9
marzo 2018, data di scadenza per la presentazione delle liste. La Commissione elettorale RSU deve essere
formata da almeno tre componenti. Nelle prossime settimane seguirà un’altra comunicazione di servizio con
tutti i dettagli sulle modalità di voto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
Lo Conte/AC

