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ATS DELLA MONTAGNA

I

In attuazione di quanto disposto dall’art. 1 e ss. dell’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto
1998, parte II, e s.m.i. e chiarito dalla Circolare A.R.A.N. n. 1/2022 Registro Ufficiale A.R.A.N.
0001105.27/01/2022.U, si avvisa che, su iniziativa delle Confederazioni sindacali sottoscrittrici del
Protocollo del 7 dicembre 2021, sono indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie - RSU per il personale non dirigente di tutti i Comparti delle pubbliche amministrazioni.




A tal fine, si precisa che:
le elezioni delle R.S.U. si terranno nelle giornate del 5, 6 e 7 aprile 2022;
il giorno 8 aprile 2022 sarà dedicato esclusivamente allo scrutinio;
le operazioni di voto si svolgeranno nei seggi e orari definiti dalla Commissione Elettorale, nel
rispetto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione, come di seguito indicato:
BRENO

DARFO BOARIO
TERME

5 APRILE 2022
6 APRILE 2022
7 APRILE 2022

09.00 – 14.00
–
09.00 – 14.00

–
09.00 – 14.00
–

SEGGIO N. 2

BORMIO

TIRANO

5 APRILE 2022
6 APRILE 2022
7 APRILE 2022

09.00 – 11.30
–
13.00 – 15.00

13.00 – 15.00
10.00 – 14.00
–

SEGGIO N. 3

SONDRIO

SEGGIO N. 1

5 APRILE 2022
6 APRILE 2022
7 APRILE 2022

10.00 – 16.00
09.00 – 15.00
09.00 – 15.00

SEGGIO N. 4

MORBEGNO

CHIAVENNA

DONGO

5 APRILE 2022
6 APRILE 2022
7 APRILE 2022

09.00 – 11.30
–
13.00 – 15.00

13.00 – 15.00
–
09.00 – 11.30

–
08.00 – 12.00
–
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Si informa, inoltre, che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente:
hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato del Comparto della Sanità in servizio alla data delle votazioni, ivi compresi quelli
provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo.
È escluso dall’elettorato attivo il personale elencato al cpv. 2, paragrafo n.§8 della circolare
A.R.A.N. sopra citata;
ciascun elettore può esprimere un numero massimo di due preferenze nella stessa lista (Il voto
preferenziale sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito
nell’apposito spazio sulla scheda. L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista
vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il
voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste
differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e preferenze date a
candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza – art.
10 ACQ 7.8.1998 – parte II);
il diritto di voto verrà esercitato dagli elettori nel seggio elettorale individuato in base alla sede
presso la quale il dipendente presta abitualmente l’attività lavorativa. Si precisa, tuttavia, che, per
motivi di servizio agli elettori è consentita l’espressione di voto anche fuori dal proprio seggio di
appartenenza, previa comunicazione ai Presidenti di entrambi i seggi interessati;
le liste elettorali e i nominativi dei relativi candidati verranno pubblicati sulla pagina intranet
aziendale e affissi in ogni sede distrettuale delle elezioni almeno otto giorni prima della data fissata
per l’inizio delle votazioni.

Inoltre, la Commissione Elettorale comunicherà gli esiti delle votazioni ai lavoratori,
all’Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali che hanno presentato le liste, curando la
pubblicazione sull’albo on-line dell’Agenzia per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi (dal 8 aprile
al 14 aprile). Decorsi i 5 giorni lavorativi di affissione senza che siano stati presentati ricorsi,
l’assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione Elettorale ne darà atto nel verbale finale che
diventerà definitivo.
Infine, copia dei verbali di seggio e del verbale definitivo saranno notificati, a cura della
Commissione Elettorale, alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di liste e all’Amministrazione;
quest’ultima, entro il 27 aprile 2022, dovrà trasmettere all’A.R.A.N. i dati contenuti nel verbale
elettorale finale per il tramite dell’applicativo disponibile sul sito www.aranagenzia.it.
Si informano tutti i dipendenti che, in vista delle suddette elezioni, al fine di garantire la tempestiva
ed efficacia informazione nel rispetto delle regole di trasparenza, sulla pagina intranet aziendale è
stata creata un’apposita sezione intitolata “ELEZIONI RSU 2022” (accessibile mediante il
percorso: AREA DIPENDENTI  ELEZIONI RSU 2022), all’interno della quale verranno pubblicati
tutti gli atti e i documenti pertinenti.
Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a voler prendere visione del Regolamento Elettorale e della
normativa correlata nonché di quanto altro pubblicato accedendo alla pagina intranet aziendale.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Corrado Mario Scolari
Il Responsabile del procedimento: Lucina Bettini
Il Responsabile della pratica: Federica Battistoni
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