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Salerno 12 ottobre 2020

     Al Direttore Generale ASL di Salerno
     Al Dirigente S.G.R.U. ASL di Salerno
     A tutte le Segreterie Provinciali OO.SS. – Area 

Comparto
     All’ARAN - ROMA

Oggetto: indizione elezioni RSU causa annullamento su Ordinanza del 
tribunale di Salerno.

La scrivente Organizzazione Sindacale, premesso che con Ordinanza del 
Giudice Iachia del 9 luglio 2020 sono state annullate le elezioni svoltesi nei 
giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 e che la stessa ASL di Salerno con nota prot. N. 
185348 del 16.09.2020, a firma del Direttore Generale e del Capo del 
Personale ha segnalato la necessità di procedere alla indizione di nuove 
elezioni,

INDICE
le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso 
l’ASL di Salerno indicando di seguito il calendario elettorale:

▪ 19 ottobre 2020 - annuncio delle elezioni;
▪ 20 ottobre 2020 - messa a disposizione, da parte dell’Amministrazione, 

dell’elenco   
   generale alfabetico degli elettori e consegna della 

relativa copia a 
   tutte le OO.SS. che ne faranno richiesta;

▪ 23 ottobre 2020 - primo termine per l’insediamento della 
Commissione;

▪ 28 ottobre 2020 - termine conclusivo per la costituzione formale della 
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Commissione 
        Elettorale;

▪ 4 novembre 2020 - affissione delle liste elettorali da parte della 
Commissione;

▪ 17 -18 - 19 novembre 2020 - votazioni;
▪ 20 novembre 2020 - scrutinio;
▪ 20 - 27 novembre 2020 - affissione risultati elettorali da parte della 

Commissione;
▪ 20 novembre - 10 dicembre 2020 - invio, da parte 

dell’Amministrazione, del verbale 
     elettorale finale all’ARAN.  

Trattandosi di rinnovo delle elezioni RSU, causa annullamento delle 
precedenti, le votazioni avranno luogo con le stesse liste presentate nel 
2018. 

Il Rappresentante Legale Federazione USB di Salerno
- Ignazio De Rosa -
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