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Alessandria, 08/02/2018 
 

Al Sindaco 

         Al Segretario Generale 

Ai Sigg.ri Direttori 

Ai Responsabili di Servizio Autonomo 

         Loro sedi 

Oggetto: Elezioni RSU 17-18-19 APRILE 2018. Rinnovo rappresentanze sindacali.  

Visti:  

- il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie dei 

comparti – tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 04/12/2017; 

- il Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni sottoscritto in data 

09/01/2018; 

- la circolare Aran n.1 del 2018; 

 

Si comunica che : 

- l’elezione della RSU personale non dirigente è indetta per i giorni 17/18/19 aprile 2018 

- La rappresentanza sindacale unitaria (RSU) per il personale non dirigente attualmente in carica 

è ricondotta alla scadenza generale di aprile 2018; 

- Il presente comunicato sarà pubblicato unitamente alla circolare n.1/2018 dell’Aran sul sito 

istituzionale del Comune di Alessandria nonché all’Albo Pretorio. 

 

IL DIRETTORE 

Avv. Orietta Bocchio 
documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24, D.Lgs 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013) 

 

 

 

Allegati: 1 ) circolare n.1/2018 ARAN 

   2) Calendario e tempistica 

c_a182.c_a182.c_a182_registro_interno_pratiche.R.0000712.08-
02-2018.h.11:04
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Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni 

14 febbraio 2018 Inizio presentazione liste elettorali  

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 eletto-

rale 

09 marzo 2018 termine per la presentazione delle liste elettorali 

17- 18- 19 aprile 2018 votazioni 

10 maggio 2018 Termine ultimo per invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale 

elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma 

presente sul sito dell’Agenzia 

 

 

 

 


