
 
 

Elezioni per il rinnovo delle RSU 5 – 6 – 7 aprile 2022 
 

La Commissione Elettorale 
dell’Istituto I.C VIA LAPARELLI, 60. 

 
COMUNICA 

 

1) ELETTORATO ATTIVO 

Può votare il personale: 

• a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’amministrazione alla data di inizio delle 
votazioni; 

• assunto nel periodo compreso tra l’inizio delle procedure elettorali e la data di votazione 
  

2) NUMERO RSU DA ELEGGERE. 
 

Fino a 200 dipendenti si eleggono 3 componenti.  
(art. 4 dell’Accordo quadro costituzione RSU del 7 agosto 1998; Nota ARAN n.1 del 27/01/2022). 

 
3) MODALITÀ DI VOTO 

 
Il voto è segreto e personale. Si esprime sulle schede, predisposte dalla Commissione elettorale e firmate 
dai componenti del seggio, tracciando una croce sul simbolo della lista dell’organizzazione sindacale 
prescelta.  
Nelle sedi di elezione fino a 200 dipendenti si può esprimere la preferenza per un solo candidato della 
lista prescelta.  
È possibile anche esprimere solo il voto per la lista.  
Non si possono votare più liste o candidati di liste diverse da quella scelta. 
(Accordo quadro costituzione RSU del 7 agosto 1998; Nota ARAN n.1 del 27/01/2022). 
 
 

                                  

SÌ NO 
 

                                                                          

 



4) SEDE DI VOTO 
 

Il seggio è unico ma dislocato su tre sedi al fine di garantire la massima partecipazione al voto. 
Ciascun elettore potrà, quindi, votare nel giorno e nella sede più agevole secondo il calendario già affisso 
in data 24/03/2022: 
  

 
 

5) VALIDITÀ DELLE ELEZIONI 
 
Le elezioni sono valide quando ha votato almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto (elettorato 
attivo). In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procederà alle operazioni di 
scrutinio e le elezioni dovranno essere ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche 
nelle seconde elezioni, l’intera procedura dovrà essere ripetuta nei successivi 90 giorni. 
(Accordo quadro costituzione RSU del 7 agosto 1998; Nota ARAN n.1 del 27/01/2022). 
 
Pertanto si invitano tutti gli elettori a partecipare al voto al fine di garantire il raggiungimento del 
quorum. 
 
 
Data___24/03/2022____________________ 

 
    La Commissione Elettorale 

 
                                                                                                  Il Presidente Marina Petrucci 
                                                                                                   Il Segretario Giacomo De Lio 

                                                                                                              IIIComponente Letizia Cerrone 
 

Giorno Orario  Sede seggio 
05/04/2022 9:30 -13:30 Plesso Rey- primaria 

Aula di Presidenza 

06/04/2022 9:30 -13:30 Plesso Mancini 
Aula LIM   

07/04/2022 9:30 -13:30 Plesso Laparelli 
Palestra -piano terra- 


