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Prot. MiurAOOUSPCR R.U. 7521                                         Cremona, 19 Settembre 2016 

 

 Ai Dirigenti scolastici di 

  I.C. “CREMONA UNO” 

  I.C. di Casalbuttano 

 

                                                            E, p.c. Alle Segreterie provinciali Sindacati Scuola 

  FLC-CGIL 

  CILS Scuola 

  UIL Scuola 

  SNALS-CONFSAL 

 

 

Oggetto: Elezioni suppletive RSU di Istituto. 

 

 

Allo scopo di consentire alle Istituzioni scolastiche interessate di avviare tempestivamente le 

procedure, si comunica che le Organizzazioni sindacali provinciali del Comparto scuola, preso 

atto che le RSU sono decadute, hanno assunto congiuntamente l’iniziativa di avviare la 

procedura elettorale per il rinnovo delle stesse. 

 

Le operazioni di voto e di scrutinio sono state previste nei giorni 24 e 25 Novembre 2016, 

pertanto la procedura elettorale ha inizio il 12 Ottobre 2016, secondo il seguente scadenzario 

previsto dall’accordo quadro: 

 

12 ottobre 2016  annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale  

13 ottobre 2016  le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli 

elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne 

fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la 

presentazione delle liste  

24 ottobre 2016  termine per l'insediamento della Commissione elettorale  

27 ottobre 2016  termine per la costituzione formale della Commissione elettorale  

3 novembre 2016  termine per la presentazione delle liste elettorali  

21 novembre 2016  affissione delle liste elettorali all'albo dell’amministrazione  

24 novembre 2016 

25 novembre 2016 
votazioni (25 novembre: chiusura seggi ore 14.

00

)  

25 novembre 2016  scrutinio (25 novembre: dalle ore 14.
00

)  

3-4 dicembre 2016  affissione risultati elettorali all’albo dell’amministrazione  

  

   

               Il dirigente 

                                                                                    Francesca Bianchessi 
                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 Ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs 39/93) 
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