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COMUNICAZIONE n° 40 

a. s. 2014/15 
    
 
 
 

Al personale tutto 
All’albo 

 
 
 
 

Oggetto:  Elezioni RSU - 3, 4 e 5 marzo 2015. 
 

 

In data 28 ottobre 2014 l’Aran e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto il 

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del 

personale. In tale protocollo è prevista la tempistica relativa a tutti gli adempimenti 

necessari per il rinnovo delle RSU in scadenza nel prossimo anno.  

 

Le elezioni si terranno nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015 e interesseranno tutto il 

personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.  

I nuovi organismi di rappresentanza del personale, una volta eletti, resteranno in 

carica per un triennio. 

 

Entro il 23 gennaio 2015 dovrà essere costituita la Commissione elettorale. 

L’amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei 

componenti della Commissione elettorale.  

Le designazioni dei componenti sono presentate all’amministrazione, cui spetta il 

compito di comunicare ai soggetti designati l’avvenuto insediamento della Commissione 

elettorale nonché l’indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di 

tutti i documenti nel frattempo pervenuti. 

 

http://www.aranagenzia.it/attachments/article/6030/Protocollo%20RSU%2028%20ottobre%202014%20PER%20SITO.pdf


A puro titolo informativo si riportano di seguito le principali scadenze: 

 

13 gennaio 2015 
annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e 
contestuale 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; 

- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della 
raccolta delle firme per la presentazione delle liste 

23 gennaio 2015 primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

28 gennaio 2015 
termine conclusivo per la costituzione formale della 
Commissione elettorale 

6 febbraio 2015 termine per la presentazione delle liste elettorali 

19 febbraio 2015 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

3-4-5 marzo 2015 votazioni  

6 marzo 2015 scrutinio 

6 marzo -12 marzo 2015 affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

13 - 23 marzo 2015 
invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale 
all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito 
dell’Agenzia 

 

In data 12 gennaio 2015 l’Aran ha pubblicato la Circolare n°1/2015 che riporta 

chiarimenti in merito. 

 

Bisceglie, 13/01/2015 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
 
 
 

http://www.aranagenzia.it/index.php/rappresentativita-sindacale-loader/rsu/circolari/6151-pubblicata-la-circolare-n1-del-2015ndiretta-a-tutte-le-amministrazioni-pubbliche-di-cui-allart-1-comma-2ndel-dlgs-n-165-del-2001-con-ad-oggetto-rinnovo-delle-rsu-elez

