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           S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                       SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 

sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it 

INFORMATIVA N. 403 
1 febbraio 2018 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Elezioni RSU 2018 

Fonte normativa • Protocollo ARAN - OO.SS. 9 gennaio 2018 

Tempistica delle 
procedure elettorali 

• 13 febbraio 2018 
• annuncio delle elezioni da parte delle associazioni 

sindacali e contestuale inizio della procedura 
elettorale 

• 14 febbraio 2018 

• messa a disposizione, da parte delle istituzioni 
scolastiche, dell’elenco generale alfabetico degli 
elettori e consegna della relativa copia a tutte le 
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; 

• contestuale inizio da parte delle organizzazioni 
sindacali della raccolta delle firme per la 
presentazione delle liste 

• 23 febbraio 2018 
• primo termine per l’insediamento della Commissione 

elettorale 

• 28 febbraio 2018 
• termine conclusivo per la costituzione formale della 

Commissione elettorale 

• 9 marzo 2018 • termine per la presentazione delle liste elettorali 

• 5 aprile 2018 
• affissione delle liste elettorali da parte della 

Commissione 

• 17-18-19 aprile 2018 • votazioni 

• 20 aprile 2018 • scrutinio 

• 20-27 aprile 2018 
• affissione risultati elettorali da parte della 

Commissione 

28 aprile-10 maggio 2018 

• invio, da parte delle istituzioni scolastiche, del 
verbale elettorale finale all’ARAN per il tramite 
dell’apposita piattaforma presente sul sito 
dell’Agenzia. 

Candidati SNALS 

• Quanti sono disponibili a presentarsi in una lista Snals nelle propria 
scuola, anche se non iscritti, sono pregati di comunicare la propria 
disponibilità al seguente indirizzo di posta elettronica veneto.vi@snals.it 
oppure al numero 0444 323049 o allo 0424 382483. 
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Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e 
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

• orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 


