PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI
PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE
DEL PERSONALE DEI COMPARTI.
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
In data 17 luglio 2001 , alle ore 16,30 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN :
nella persona del Presidente – Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL (firmato)
CGIL (firmato)
UIL (firmato)
CONFSAL (firmato)
CISAL (firmato)
RDB CUB (firmato)
La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le
rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell’
Accordo del 7 agosto 1998.
Al termine della riunione, avvenuta alle ore 18 le parti suddette sottoscrivono il presente
protocollo :
PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI
PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE
DEL PERSONALE DEI COMPARTI.
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
Art. 1
Indizione delle elezioni
1. Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 19 –
22 novembre 2001 sono indette su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente
documento le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni di seguito riportati,
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
- Universita’
ART. 2
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni
1.Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:
1 ottobre 2001

annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura
elettorale

2 ottobre 2001

le amministrazioni rendono disponibile l’elenco generale alfabetico
degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni
sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta
delle firma per la presentazione delle liste

10 ottobre 2001

termine per l’insediamento della Commissione elettorale

15 ottobre 2001

termine per la costituzione formale della Commissione elettorale

20 ottobre 2001

termine per la presentazione delle liste elettorali

10 novembre 2001

affissione delle liste elettorali all’albo dell’amministrazione

19 – 22 novembre 2001 votazioni
23 novembre 2001

scrutinio

2. Il 30 settembre 2001 è il termine utile per la formale adesione all’Accordo Collettivo Quadro
del 7 agosto 1998 da parte delle organizzazioni sindacali che si trovano nelle condizioni di cui
all’art. 2, comma 2, parte I dell’Accordo stesso. Detto termine è l’ultimo utile anche per
l’adesione all’accordo da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle
confederazioni sottoscrittrici qualora non vi abbiano già aderito in occasione delle elezioni del
novembre 1998.

