
 

 

Roma, 15.01.2018 

ELEZIONI RSU 2018 – 17, 18 e 19 APRILE 2018 

Nei giorni scorsi è stato definito il calendario per il rinnovo delle RSU aprendo ufficialmente la nuova tornata 
elettorale che dovrà vederci, ancora una volta, protagonisti e vincenti. 

Il regolamento e gli accordi precedentemente stipulati continuano ad avere validità e in particolare vogliamo ricordare 
che al Personale a tempo determinato (secondo quanto previsto dai regolamenti e dagli accordi) spetterà l’elettorato 
attivo e passivo. 

L’ARAN nei prossimi giorni emanerà una circolare con le principali FAQ in relazione allo svolgimento del rinnovo 
della RSU, in attesa della stessa si ricorda che il termine per la presentazione delle liste elettorali è previsto per il 
9 marzo 2018 e che l’annuncio delle elezioni da parte delle OO.SS. e l’inizio della procedura è previsto per il 

13 febbraio 2018. 

Di seguito il calendario con la tempistica: 

- 13 FEBBRAIO 2018 annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio 
della procedura elettorale; 

- 14 FEBBRAIO 2018 messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco generale 
alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le Organizzazioni 
Sindacali che ne fanno richiesta; 

Contestuale inizio da parte delle Organizzazioni Sindacali della raccolta delle 
firme per la presentazione delle liste; 

- 23 FEBBRAIO 2018 primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale; 

- 28 FEBBRAIO 2018 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale; 

- 9 MARZO 2018 termine per la presentazione delle liste elettorali; 

- 5 APRILE 2018 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione; 

- 17-18-19 APRILE 2018 votazioni; 

- 20 APRILE 2018 scrutinio; 

- 20/27 APRILE 2018 affissione risultati elettorali da parte della Commissione; 

- 28 APRILE/10 MAGGIO 2018 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN 
per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia. 

Sul sito www.uilrua.it troverete tutta la modulistica e le norme di riferimento. Per tutte le comunicazioni inerenti il 
rinnovo della RSU l’indirizzo email è: rsu@uiltua.it. 

 

BUON LAVORO 

Federazione UIL SCUOLA RUA  
“Ricerca Università Afam”  

Il Segretario Generale 

 


