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CIRCOLARE INTERNA

N° 301 del 10.04.2018

Ai Sigg. docenti
Al personale ATA
Sede
Sez. Ass. Loc. Beldosso

OGGETTO: Elezioni per rinnovo RSU 17-18- 19 aprile 2018

Nei giorni 17, 18, 19 aprile 2018 si svolgeranno le elezioni per la nomina dei rappresentati RSU di Istituto. I
docenti sono pregati di prendere visione del verbale della Commissione elettorale esposto all’Albo Sindacale e
pubblicato sul sito della scuola nella sezione Albo on-line, nel quale si indicano le liste con i relativi candidati, i
seggi elettorali e il calendario delle votazioni.
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni relative alle modalità di votazione.
 Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona (art.8 ACQ 7
agosto 1998 Regolamento elettorale)
 La nuova disciplina normativa (CCNQ 9 febbraio 2015,) riconosce il diritto di voto a tutti i lavoratori
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nella amministrazione alla
data delle votazioni.
 L’art. 4 dell’ACQ del 7 agosto 1998 Regolamento, parte prima, prevede che il numero dei componenti le
RSU per le amministrazioni che superano i 200 dipendenti sia pari a 6 (sei).
 L’art.10 dell’ACQ del 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda, così stabilisce:
1. Avendo il nostro Istituto più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due
candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore, scrivendo il nome del candidato preferito
nell’apposito spazio sulla scheda. A tale scopo, le liste saranno affisse all’entrata del seggio.
L’indicazione di più preferenze date ai candidati della stessa lista vale unicamente come votazione
della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o
l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera
valido solamente il voto di lista e nulli sono i voti di preferenza.
Si invita tutto il personale interessato a partecipare alle votazioni.

Antonio Stevenazzi
Presidente della C.E.

Carlo Ripamonti
Dirigente scolastico

(f.to A. Stevenazzi)

(f.to C. Ripamonti)
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Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
IT Economico: ind. Amm. Fin. e Marketing art. Sist. Inform. Aziend.; ind. Turismo;
IT Tecnologico: ind. Costr. Amb. e Territorio; ind. Agraria art. Gest. Amb. e Territorio;
ind. Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione;
IPSSEOA: art. Enogastronomia; art. Sala e Vendita; art. Accoglienza Turistica;
IPSIA: ind. Manutenzione e Assistenza Tecnica.
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