
Da: "rsu@anief" <norp@anief.net>
Oggetto: Chiarimenti sull'elettorato attivo
Data: 17/04/2018 16:10:48

Alla c.a. della Commissione elettorale
 Oggetto: chiarimenti in ordine all'elettorato attivo

La scrivente O.S. con la presente intende fornire chiarimenti utili alla Commissione
elettorale in merito a quanto in oggetto, al fine di favorirne l'operato in questi
giorni, 17/18/19 aprile, destinati alle votazioni. Tale chiarimento sarà utile anche al
fine di evitare il ricorrere al Comitato dei Garanti contro le eventuali relative
decisioni assunte in merito da codesta Commissione.

A tal fine si richiama l'attenzione sul contenuto del paragrafo 8 "Elettorato Attivo"
della Circolare ARAN n° 1 del 26/01/2018, nel cui testo si riconosce rispetto al diritto
di esercitare il voto, quanto riportato qui di seguito :

"La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9
febbraio 2015. In particolare la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto
di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato in forza nell’amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi
compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in
posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non
titolari di posto nella amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste
(rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale
utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso
l’amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre
amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di
prerogative sindacali)."

Sempre secondo tale paragrafo, dal diritto di voto sono esclusi soltanto:

- il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...

- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;

- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al
quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione
del relativo contratto individuale;

- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati
dall’Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali
agroalimentari, chimici, forestali, etc.);

- il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”.

Inoltre: "Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure
elettorali (13 febbraio 2018) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato
attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le
procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane
invariato".

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare la Segreteria nazionale ai seguenti
contatti:



Settore RSU

rsu@anief.net

Tel: 091 7098360 Cell 393 8279610 Fax 091 5640992

L'occasione è gradita per augurarVi buon lavoro.

www.anief.org 

PRIVACY
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del destinatario
sopra indicato.

L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è
autorizzato.

Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci
avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal
Vostro sistema il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato.

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna
responsabilità in merito alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel
presente messaggio e nei relativi allegati.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy.

DISCLAIMER
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential
and for the use of only the individual or entity named above.

Access to this e-mail by anyone else is unauthorized.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-
mail reply or by telephone and then delete this message and any file attached from your
system.

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to
the secrecy and confidentiality of the information contained in this email and its
attachments.
(D.Lgs 196/2003 Privacy).

Cambia la tua sottoscrizione 
Safe Unsubscribe

Powered by Joobi

mailto:rsu@anief.net
http://www.anief.org/
http://next.anief.org/index.php?option=com_jnews&Itemid=999&act=change&subscriber=63547&cle=3eee69dc677dab19a7f4ba91167a7a59
http://next.anief.org/index.php?option=com_jnews&Itemid=999&act=unsubscribe&subscriber=63547&mailingid=3050&cle=3eee69dc677dab19a7f4ba91167a7a59
http://www.joobi.co

