
 

INDICAZIONI OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
ELEZIONI RSU  

I.I.S. ENZO FERRARI Chiaravalle C. le  

Aula Magna I.T.T. 20 aprile 2018 
 

Le operazioni di scrutinio delle votazioni delle RSU si svolgeranno in ossequio alla normativa vigente per 
come sotto riportata: 
 

1. A norma del § 2, lettera B, Circolare n.1 del 2018 dell’ARAN, tali operazioni verranno espletate il 
giorno 20 aprile 2018 ad opera del seggio elettorale; 
 

2. A norma dell’art.16, comma 2,3 e 4, parte I dell’Accordo collettivo Quadro per la costituzione delle 
RSU del 9 agosto 1998: 
Al termine dello scrutinio, il Presidente di Seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso alla 
Commissione elettorale. Detta Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, provvederà a 
sigillare in un unico plico tutto il materiale, esclusi i verbali, consegnato dal seggio; il plico, sigillato 
e convalidato dalle RSU, sarà conservato in modo da garantirne l’integrità per almeno tre mesi. 

 
Pertanto, la Commissione elettorale è ritualmente convocata per le ore 11:00 del 20 aprile 2018 nell’Aula 
Magna dell’I.T.T., al fine di provvedere agli adempimenti di sua competenza. 
 
Nello specifico, la Commissione elettorale deve curare la compilazione del verbale delle elezioni RSU 
utilizzando il modello allegato all’Accordo Quadro compilato in tutte le sue parti e al quale dovrà essere 
allegata una copia della scheda elettorale siglata da tutti i componenti della Commissione elettorale. 
Al termine delle operazioni, la Commissione consegnerà al Dirigente Scolastico, che lo conserverà per 
almeno tre mesi, un plico sigillato contente le schede (votate e non) e tutta la documentazione (verbali ed 
altro). 
Il verbale finale delle elezioni, in particolare, viene consegnato: 

 al Dirigente Scolastico preposto che curerà la trasmissione dei dati all’ARAN, a partire dal 28 aprile 
ed entro il giorno 10 maggio 2018; oltre al verbale, al Dirigente andrà consegnata una copia della scheda 
utilizzata per le votazioni siglata da tutti i componenti della Commissione elettorale; 

ai presentatori delle varie liste (articolo 18, parte I, comma 4, dell’Accordo Quadro 9 agosto 1998)  
 

La Presidente della Commissione Elettorale RSU 

Prof.ssa Giuseppina Primerano 

 

http://m.flcgil.it/risorse/documenti/rsu/facsimile-verbale-finale-elezioni-rsu-trasmissione-telematica-dati-all-aran.flc

