19 settembre 2001 - Prot. 12822
A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI
DEI COMPARTI:
Agenzie Fiscali
Aziende ed Amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo
Enti Pubblici non economici
Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
Ministeri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regioni ed Autonomie locali
Servizio sanitario nazionale
Università

Oggetto: Elezioni delle RSU del 19 - 22 novembre 2001 - (Rif. nota Aran Prot. 11980 del 4 settembre 2001)
Con riferimento all'oggetto, al fine di precisare ulteriormente quanto già contenuto nella nota di questa Agenzia del 4
settembre 2001 Prot. 11980, si chiarisce che per tutte le amministrazioni pubbliche dei comparti in indirizzo:
1. non si deve procedere ad alcun accordo a livello locale per indire le elezioni delle RSU in quanto le elezioni, in tutte le
amministrazioni dei comparti indicati in indirizzo, sono già state indette e fissate le date relative alla tempistica, alle
votazioni e allo scrutinio;
2. la indizione delle elezioni e le date sono pubblicate nella G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001;
3. le votazioni avvengono dal 19 al 22 novembre 2001;
4. il primo giorno (19 novembre) deve essere utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle
Commissioni elettorali in ragione della dislocazione degli uffici che fanno capo alla sede di elezione della RSU)
5. se la Commissione elettorale lo ritiene fattibile il primo giorno (19 novembre) può già essere utilizzato anche per le
operazioni di voto;
6. i giorni 20 - 21 - 22 novembre, ed eventualmente il giorno 19 novembre ai sensi del precedente punto 5, sono dedicati
alle votazioni;
7. è compito delle Commissioni elettorali definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare
quello dell'ultimo giorno di votazione (22 novembre) e darne la necessaria pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'albo
dell'amministrazione;
8. il giorno 23 novembre è dedicato esclusivamente allo scrutinio.

