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All’albo/al sito Web
Agli Atti
OGGETTO: Comunicazione nuova collocazione Seggio elettorale e orario di svolgimento votazioni per il

Rinnovo ELEZIONI RSU 17 - 18 - 19 aprile 2018






VISTO l’art. 1 dell’accordo quadro collettivo 7/8/1998 parte II;
VISTO che in virtù dell’articolo citato in data 04/12/2017 e del 09/01/2018 è stato sottoscritto il
protocollo d’intesa tra ARAN e le Organizzazioni Sindacali nonché il calendario delle
votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali;
VISTA la nota ARAN del 26/01/2018 n. 0000931/2018, circolare n.1, con la quale vengono
comunicate le modalità di svolgimento delle elezioni;
VISTO il paragrafo 10 punti 1 e 6 della nota ARAN del 26/01/2018 n. 0000931/2018;

La Commissione elettorale, preso atto che per nuove esigenze logistiche è necessario cambiare il
locale e sostituire quello precedentemente stabilito, denominato “Centro di Documentazione”,
dove poter svolgere le votazioni per il Rinnovo della Componente RSU 2018 del Liceo Statale
“Regina Margherita” di Salerno,
COMUNICA
che il Seggio Elettorale per il Rinnovo della Componente RSU 2018 del Liceo Statale “Regina
Margherita” di Salerno sarà collocato al:
Piano Terra nell’Aula 005 del Liceo Statale “”Regina Margherita” di Salerno.
Le votazioni si svolgeranno nei giorni:
1) 17 Aprile 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00
2) 18 Aprile 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00
3) 19 Aprile 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00
L’orario di chiusura, perentorio, è stabilito per le ore 13:00 del giorno 19 Aprile 2018, ultimo giorno
utile per le operazioni di voto, e saranno ammessi ad esercitare il proprio diritto di elettorato attivo
soltanto gli elettori presenti nel seggio entro tale ora.
Qualora si dovesse verificare che nelle prime due giornate di votazione, tutti gli elettori abbiano
espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 20 Aprile 2018, data fissata
per lo spoglio delle schede.
La Commissione opererà presso il locale dell’Istituto al Piano Terra nell’Aula 005 ed il materiale
sarà custodito in apposito armadio collocato nello stesso locale.
Il Presidente della Commissione elettorale
F.to Prof.ssa Ornella De Pasquale

