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Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018
Si porta a conoscenza di tutti i lavoratori della scuola che nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018,
presso tutte le amministrazioni pubbliche, e quindi anche presso il nostro Istituto, si
svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle RSU.
La normativa vigente riconosce l'elettorato attivo (il 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 o fuori ruolo ” (rientrano tra
gli elettori tutte le forme di utilizzazioni stabili; ad 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).
Sempre secondo la normativa in vigore, il numero dei componenti da eleggere presso il nostro
Istituto, che ha meno di 200 dipendenti, è di tre componenti tre componenti
Per candidarsi alle RSU d’Istituto, NON OCCORRE essere iscritto ad un Sindacato, pertanto non
c'è alcun obbligo per il candidato di essere iscritto, oppure di iscriversi all'Organizzazione
Sindacale delle liste in cui ci si presenta.
Non c’è incompatibilità tra la candidatura RSU e la sua eventuale elezione ed essere membro
del Consiglio di Istituto, oppure avere altri incarichi all’interno della Scuola; anche il Direttore
Sga può candidarsi alle RSU d’Istituto.
L'elettorato passivo (la possibilità di candidarsi) è riconosciuto a tutti i dipendenti della scuola
con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con incarico
annuale fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Superfluo sottolineare l'importanza di questo momento per la garanzia della vita democratica
della scuola e per la crescita e valorizzazione professionale dei lavoratori.
Il Dirigente
Vittorio Delle Donne
In allegato
(a)
la Circolare ARAN n.1 del 26 gennaio 2018 diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, recante ad oggetto: “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 17, 18 e 19
aprile 2018. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”;
(b)
Adempimenti e scadenze.
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