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Circolare n.107/G 
Vieste, 16 aprile 2018 

A TUTTO IL PERSONALE 
DELLA DIREZIONE DIDATTICA  

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: elezioni per il rinnovo delle RSU 
 

Si comunica che nei giorni 17 – 18 – 19 aprile 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo 
delle RSU. 

 

A tale riguardo si forniscono le seguenti indicazioni e precisazioni: 

1. I giorni dedicati alle votazioni sono 17 – 18 – 19 aprile. Il giorno 20 aprile è dedicato 
esclusivamente allo scrutinio. 

2. Le operazioni di voto si svolgeranno, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, nella sede centrale 
dell’Istituto presso la scuola primaria “Rodari” di Via G. Spina, 1 a Vieste. 

3. Hanno diritto al voto tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato in 
forza nell’amministrazione alla data di inizio 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, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa 
casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione 
provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’amministrazione sede di elezione, 
personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso 
comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali). Sono esclusi coloro che 
hanno un contratto atipico. Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio 
delle procedure elettorali (13 febbraio 2018) e la data di votazione ha diritto di voto 
(elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze 
su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero 
rimane invariato. 

4. I docenti con spezzoni orari votano soltanto nella sede di titolarità. 

5. Si può votare apponendo una croce sul simbolo prescelto o su un solo candidato. 

 

Si sottolinea l’importanza di esercitare il diritto di voto, sia per il rilievo dei compiti 
assegnati alle RSU, sia perché una affluenza al voto inferiore al 50% (+1) degli 
aventi diritto renderebbe nulla la consultazione e costringerebbe alla ripetizione 
delle elezioni. 

 


