
 

 

 Caltagirone, 23/02/2015  
  

                                                                                                       A tutto il personale dell’Istituto 
Loro Sedi  

 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo delle RSU 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le 
associazioni sindacali rappresentative, con il protocollo del 28 ottobre 2014, hanno indetto le elezioni per il 
rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). 

Con Circolare n.1 del 2015 L’ARAN ha fissato la data delle elezioni nei giorni 3-4-5 marzo 2015. 

Considerato che l’istituzione scolastica è costituita da più plessi (plesso Centrale, plesso Fisicara, plesso ex-
ONMI),  la Commissione ha concordato con l’Amministrazione,  per consentire a tutti gli elettori di essere 
messi in condizione di votare, il seggio opererà nei Plessi Centrale e Fisicara secondo gli orari stabiliti: 

Data Plesso Orario 

03/03/2015 
FISICARA Dalle 9.30 alle 11.15 

CENTRALE Dalle 11.30 alle 14.30 

04/03/2015 
CENTRALE Dalle 9.30 alle 11.15 

FISICARA Dalle 11.30 alle 14.00 

05/03/2015 
FISICARA Dalle 9.30 alle 11.15 

CENTRALE Dalle 11.30 alle 14.30 
 
La commissione ha stabilito di distribuire gli elettori nei due seggi secondo il seguente criterio:   
Votano al Plesso Centrale:  

• I lavoratori che prestano servizio esclusivamente al plesso Centrale. 
• I lavoratori che prestano servizio al plesso Centrale e al plesso Fisicara; 
• I lavoratori che prestano servizio esclusivamente al plesso ex- ONMI;  

 
Votano al Plesso Fisicara: 

• I lavoratori che prestano servizio esclusivamente al plesso Fisicara; 
• I lavoratori che prestano servizio al plesso ex-ONMI e al plesso Fisicara; 

 
La sede del seggio nel Plesso Centrale sarà l’Ufficio di Vice presidenza, mentre nel plesso Fisicara sarà 
l’aula adiacente alla sala insegnanti. 

Si comunica che le operazioni di spoglio, previa verifica del quorum raggiunto, avranno luogo a partire dalle 
ore 9:30 del giorno 6 marzo 2015 al plesso Centrale. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Orazio Barbagallo 
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