
 

 

Al personale docente e ATA  
Al D.s.g.a. 

Alle organizzazioni sindacali 
Ai componenti della Commissione elettorale designati dalle OO.SS. 

Agli Atti 
Al Sito web 

 
OGGETTO:  Insediamento della commissione elettorale per le elezioni RSU del 5/6/7 aprile 2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il 

personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo 

regolamento elettorale (Accordo quadro del 7 agosto 1998); 

VISTO  il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze 

unitarie del personale del comparto scuola - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto il 

7 dicembre 2021, relativo alle elezioni che si svolgeranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022; 

VISTA  la Circolare dell’Aran n° 1/2022 del 27/01/2022; 

VISTE  le comunicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali relative alla designazione dei 

componenti da nominare, in qualità di membri, nella Commissione Elettorale; 

VISTA  la necessità di dare atto formalmente dell’avvenuto insediamento della Commissione Elettorale 

di cui sopra, costituita al fine di agevolare tutte le procedure necessarie per la presentazione 

delle liste e per provvedere alle verifiche previste dall’Accordo Collettivo sopra menzionato; 

COMUNICA 

1. la Commissione elettorale dell’Istituto in intestazione, che dovrà procedere agli adempimenti 

previsti per il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentane Unitarie 

Sindacali (RSU) risulta costituita, così come indicato dalle OO.SS., dai seguenti membri: 

 

LISTA NOMINATIVO 

CISL Bufano Emilia 

SNALS CONFSAL Costantino Maria Rosaria 

GILDA UNAMS Fortunato Antonella 
 

2. La Commissione risulta correttamente insediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Sandro Penna” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

84091 - Battipaglia (SA) 

 

 

 

Codice Fiscale: 91027480655 Sito internet: www.istitutopenna.edu.it Codice Meccanografico: SAIC83900N 

Ambito: DR Campania - SA-26 E-mail: saic83900n@istruzione.it Indirizzo: Via Parmenide, n. 1 
Telefono: 0828/380347 P.E.C.: saic83900n@pec.istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFAJY2 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PENNA - C.F. 91027480655 C.M. SAIC83900N - A31F66A - SEGRETERIA

Prot. 0002059/U del 24/02/2022 12:15

http://www.istitutopenna.edu.it/
mailto:saic83900n@istruzione.it
mailto:saic83900n@pec.istruzione.it


 

3. Di mettere a disposizione della Commissione Elettorale: 

- l’Aula Conferenze d’Istituto – Lato B Via Parmenide, n. 1 dove poter svolgere le riunioni della 
Commissione; 

- l’elenco completo in ordine alfabetico, di tutti i lavoratori aventi diritto al voto; 

- tutta la documentazione finora pervenuta riguardante la elezione delle RSU. 

4. Di mettere, inoltre, a disposizione della Commissione Elettorale tutto il materiale necessario per il corretto 

e ordinato svolgimento della consultazione elettorale, materiale che sarà fornito dall’Amministrazione 

dietro richiesta della Commissione. 

 
 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.  

 


