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Prot. n. 1781/2018 Prato, 13 aprile 2018 

 

-                                                                                                              Ai  docenti  

                                                                                                              Al Personale non docente 

 

Oggetto: Elezioni RSU del 17-18-19 aprile 2018 

 

Come deciso dalla commissione elettorale si comunica che martedì 17 aprile, mercoledì 18 aprile e giovedì 19 aprile si 

svolgeranno le elezioni per Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). 

Nelle tre mattinate il seggio sarà aperto : 

   Martedì 17 aprile presso la scuola dell’ Infanzia Villa Charitas dalle ore 8,00 alle ore 9,00  

      e dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

  Mercoledì 18 aprile presso la scuola Ser Lapo Mazzei/F. Filzi dalle ore 12,30 alle ore 15,30 

  Giovedì 19 aprile presso la scuola Primaria Cesare Guasti dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

Lo spoglio avverrà venerdì 20 aprile alle ore 9,00 

Breve promemoria; 

 I componenti eleggibili sono fino a 3 (tre) 
 Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a tempo determinato e i dipendenti con rapporto di lavoro a 

tempo determinato in forza nell’amministrazione alla data delle votazioni; 
 Il voto di lista va espresso con una crocetta tracciata sull’intestazione della lista prescelta; 
 L’elettore può manifestare la preferenza per un solo candidato della lista da lui prescelta apponendo una 

crocetta accanto al nome prescelto, la semplice indicazione della preferenza del candidato vale anche come 

votazione per la lista cui appartiene;  
 Il voto a più di una lista o con preferenze a candidati non della lista prescelta è causa di nullità; 

Affinché le elezioni siano valide , dovrà votare almeno il 50% + uno degli aventi diritto; in caso di mancato 

raggiungimento del quorum, le elezioni andranno ripetute entro 30 giorni. 

 

                                                                                                  La Commissione Elettorale                                                                                                                                                                     

                                                                                                       Fuligni Chiara 

                                                                                                        Artale Rosalia 

                                                                                                        Onofrio Rosa 

 

PARTECIPARE E’ IMPORTANTE 


