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elezioni RSU
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ELEZIONI RSU 17/19 APRILE 2018

Fuori dal coro per difendere i soli diritti dei lavoratori
Con questo slogan ci avviciniamo alle elezioni RSU 2018. Una
tappa importantissima per il CSA, unica Organizzazione
Sindacale autonoma rappresentativa del comparto Funzioni
Locali.
Unisciti a noi per dare ulteriore forza al nostro Sindacato,
da sempre impegnato a contrastare le occulte logiche di potere
per dare ai lavoratori e ai lavoratrici
la dignità e le tutele che meritano.
Forti della nostra autonomia, negli anni abbiamo dato prova di
essere un Sindacato dinamico, trasparente, attento alle
problematiche quotidiane e sempre disponibile al dialogo con
la base.
Il CSA è luogo di incontro e di dibattito democratico per
tutti i lavoratori del comparto. Offre servizi d’avanguardia e
porta avanti un progetto assolutamente innovativo, che punta a

creare una continuità basata sulle idee e i valori, e a dare
concretezza alla vostra voce.
Perciò, votare CSA è l’unica cosa saggia che Voi, lavoratori e
lavoratrici delle Funzioni Locali, potete fare.
Dobbiamo avere la massima copertura in ogni ambiente di
lavoro.
Dobbiamo essere in tanti, uniti e compatti come siamo sempre
stati, per dare una svolta reale a questo Paese, che sta
perdendo sempre più il passo coi tempi e penalizza fortemente
gli enti locali e i rispettivi lavoratori e lavoratrici.

VOTA E FAI VOTARE CSA
Contrattiamo per un futuro migliore

Presentazione
liste
prorogata al 13 marzo

RSU

L’Aran ha reso noto in data odierna (Leggi comunicato) che, a
seguito di “formali sollecitazioni da parte delle associazioni
sindacali firmatarie del protocollo 9 gennaio 2018”, a causa
della chiusura degli uffici pubblici per problemi di maltempo,
il termine per la presentazione delle liste per le elezioni
RSU è stato prorogato dal 9 al 13 marzo.
Lungi da noi pensare che dietro a questa richiesta ci siano
ben altri motivi, ma teniamo a precisare che da parte nostra
non è stata fatta alcuna pressione al fine di ottenere detta

proroga.
Comunque, pur non ritenendola un male in senso assoluto,
invitiamo tutte le Segreterie a rispettare il termine del 9
marzo – e le indicazioni date nella comunicazione trasmessavi
il 28 febbraio da codesta Segreteria – e di usufruire della
proroga solo in presenza di insormontabili fattori ostativi.
Così, anche per dimostrare che il CSA ha un’organizzazione
all’avanguardia, con dirigenti in grado di superare difficoltà
che, per altri sindacati, sono davvero senza via di uscita???

Il Segretario Generale
Francesco Garofalo

Vademecum elezioni RSU
In allegato, il documento predisposto dalla Segreteria
Generale contenenti tutte le indicazioni procedurali per un
corretto approccio alle elezioni RSU di aprile
Vademecum operativo

Modulistica votazioni RSU
01_sottoscrittori_lista_CSA_RSU
02 richiesta elenchi votanti CSA RSU

03_accettazione_candidature_CSA_RSU_
04_presentazione_lista_CSA_RSU_
05_designazione_scrutatori_CSA_RSU
06_ componente_ comitato garanti_ lista_ CSA_ RSU
07_ componente_ CSA_ commissione_ elettorale
08_ricorso_avverso_esclusione_lista_CSA_RSU
09_ricorso_avverso_scrutinio_lista_CSA_RSU
10 ricorso _ componente_ comitato garanti_ lista_ CSA_ RSU
autentica firma
logo CSA

Il volantino della campagna
elettorale RSU 2018
Ecco l’immagine e gli slogan che accompagneranno la campagna
elettorale del CSA per le elezioni RSU 2018

La
circolare
ARAN
elezioni RSU 2018

sulle

L’Agenzia ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa lo
svolgimento delle elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018.
Cliccare sul link per l’accesso al documento.
Circolare RSU n. 1_2018

RSU: si
aprile

vota

il

17-18-19

Nei giorni 17-18-19 aprile 2018 si terranno le elezioni per il
rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per il
personale non dirigente.
Tali elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle
pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 13

luglio 2016, nonchè nel comparto di cui all’art.3 del DPCM
5/11/2010 n.226.
Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di
seguito indicata

annuncio delle elezioni da parte delle
13 febbraio

associazioni sindacali e contestuale inizio
della procedura elettorale
– messa a disposizione da parte delle
Amministrazioni dell’elenco generale
alfabetico degli elettori e consegna della

14 febbraio

relativa copia a tutte le OO.SS. che ne fanno
richiesta;
– contestuale inizio da parte delle OO.SS.
della raccolta delle firme per la
presentazione delle liste

23 febbraio

primo termine per l’insediamento della
Commissione elettorale

28 febbraio

termine conclusivo per la costituzione formale
della Commissione elettorale

9 marzo

termine per la presentazione delle liste
elettorali

5 aprile

affissione delle liste elettorali da parte
della Commissione

17-18-19 aprile

votazioni

20 aprile

scrutinio

20-27 aprile

affissione risultati elettorali da parte della
Commissione
invio, da parte delle Amministrazioni, del

28 aprile – 10
maggio

verbale elettorale finale all’Aran per il
tramite dell’apposita piattaforma presente sul
sito dell’Agenzia

Seguirà l’invio alle Segreterie territoriali della circolare

informativa, della modulistica e del vademecum

