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Allegato B - CALENDARIO ELEZIONI SUPPLETIVE RSU - 28, 29 E 30 MARZO 2017 

27 gennaio 2017 
Inizio della procedura elettorale. 
Comunicazione al personale interessato mediante affissione nell’apposito albo 
dell’Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione.  

8 febbraio 2017 
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. Inizio contestuale 
della raccolta delle firme per la presentazione delle liste 

8 febbraio 2017 
Inizio della presentazione delle liste 
I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono 
fissati con l’accordo di cui al comma 1 

17 febbraio 2017 Termine per l’insediamento della Commissione elettorale 

22 febbraio 2017 Termine per la costituzione formale della Commissione elettorale 

28 febbraio 2017 Termine per la presentazione delle liste 

tra 1 e 13 marzo Ricorsi alla Commissione elettorale (su liste e candidature) 

13 marzo 2017 Termine ultimo per l’affissione liste all’albo 

23 marzo 2017 
Designazione scrutatori per seggio elettorale 
deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l’inizio delle votazioni. 

28, 29 e 30 marzo 
2017 

Insediamento seggi e votazioni 

31 marzo 2017 Scrutinio 

31 marzo 2017 Affissione dei risultati all’Albo 

entro 5 gg dalla 
pubblicazione 

Ricorsi alla Commissione elettorale (su seggi ed eletti) 

Entro 2 gg dalla 
presentazione del 

ricorso 

Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte della Commissione elettorale e pubblicazione dei risultati 
definitivi 

8 aprile 2017 

PUBBLICAZIONE DEFINITIVA DEI RISULTATI.  
Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da 
parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto 
nel verbale Invio del verbale elettorale finale all’ARAN a cura del dirigente preposto. 

entro 10 gg dalla 
pubblicazione 

ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti  
Presentazione ricorsi su seggi ed eletti al Comitato dei garanti 

entro 10 gg dalla 
presentazione del 

ricorso 
Esame dei ricorsi su seggi ed eletti da parte del Comitato dei garanti 

 


