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SCADENZIARIO e MEMORANDUM PER ELEZIONI RSU 2015 

(a cura della CISL Scuola Brescia - Valle Camonica – Fonte: Circ. ARAN 1/2015 del 12/01/2015) 

Quando si vota  Il 3-4-5 Marzo 

Altre scadenze  Presentazione lista: dal 14 gennaio al 6 febbraio 2015 

(orario di chiusura degli Uffici) 

 23 gennaio 2015: termine per l’insediamento della 

Commissione elettorale 

 Il 6 marzo si svolgono le operazioni di scrutinio 

 tra 6 e 12 marzo 2015, affissione dei risultati all’Albo 

Elettorato 

attivo 

Nelle more della sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di Accordo siglata il 28/11/2014, 

hanno diritto di voto (e quindi le Amministrazioni devono predisporre distinti elenchi per): 

 

 

Elettorato 

passivo 

L’elettorato passivo è riconosciuto: 

 

Non sono titolari di elettorato passivo: 
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QUANDO E COME VA PRESENTATA 

LA LISTA 
 La lista va presentata dal 14 gennaio al 6 febbraio 2015 

(orario di chiusura degli Uffici) 

 (se festivo il termine va al primo giorno successivo non 

festivo) 

 Può essere inviata anche per posta entro il termine del 6 

febbraio (attenzione, fa fede il protocollo in entrata) 

NON POSSONO CANDIDARSI  Il presentatore di lista 

 I membri della Commissione elettorale  

 Gli scrutatori 

NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI  RSU di 3 componenti:            max        4 candidati 

 RSU di 6 componenti:           max        8 candidati 

 

Note 

 SI POSSONO CANDIDARE  anche i sottoscrittori della lista 

 PER LA CANDIDATURA non è necessaria la firma di accettazione 

 

 SI POSSONO CANDIDARE anche i NON ISCRITTI alla CISL 

 SI POSSONO CANDIDARE I DIPENDENTI “IN SERVIZIO” compresi quelli in 

utilizzo/ assegnazione provvisoria (il personale in servizio su più istituzioni 

scolastiche vota e si può candidare in quella che lo amministra ) 

 SI PUO’ SOTTOSCRIVERE UNA SOLA LISTA 

 IL PRESENTANTORE PUO’ ANCHE SOTTOSCRIVERE LA LISTA,  se dipendente  

della Istituzione scolastica 

 IL CANDIDATO PUO’ anche sottoscrivere la  sua lista 

 I SOTTOSCRITTORI devono essere almeno il 2% dei dipendenti 

 LA LISTA HA UN SOLO PRESENTATORE:  

- Dirigente Sindacale (preferibilmente il segretario generale territoriale), oppure 

- Un dipendente delegato dalla struttura Cisl Scuola del territorio 
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 La firma del presentatore VA AUTENTICATA dal dirigente scolastico o da un 

suo delegato. Nel caso di mancanza di autentica la Commissione assegna un 

tempo per la regolarizzazione 

 

Modello di autentica da parte dell’amministrazione 

 

 

 


