
 

                                                                                               

Ai componenti della commissione elettorale  

Alla DSGA 

All'Albo onLine 

Al sito web 

 

Oggetto: Costituzione commissione elettorale – Elezioni RSU 2022. 

 

- VISTO  L’accordo collettivo quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali 

interne per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione 

del relativo regolamento elettorale, sottoscritto in data 07/08/1998;   

 

- VISTI   i protocolli di intesa sottoscritti in data 07/12/2021 tra ARAN e le organizzazioni 

sindacali, con i quali è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché 

il termine all’Accordo quadro del 07/08/1998 e s.m.i.; 

 

- VISTA la circolare ARAN n. 01 del 2022 con oggetto: “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 

7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.” 

 

- VISTE le comunicazioni pervenute dalle associazioni sindacali relative alla designazione dei 

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

          

-  VISTA la designazione a componente della commissione elettorale per le elezioni RSU               

dell’organizzazione sindacale FLC CGIL presentata in data 01/02/2022; 

  

                                                                 SI COMUNICA 

 

 a tutti i soggetti interessati che la Commissione elettorale dell’Istituto in intestazione, che dovrà 

procedere agli adempimenti previsti per il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) risulta costituita dai seguenti membri: 

 

- Maria  Grasso 

- Gerardina Salito 

 

La Commissione risulta correttamente insediata. 

A loro disposizione, i componenti avranno l'Ufficio annesso alla segreteria di Pontassieve e il 

relativo materiale previsto.  

Si coglie l’occasione per augurare buon lavoro.                         

                                                                                                      

                                                                                                           Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Goffredo Manzo 
                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell.art.3,c.2 del D.Lgs n.39/93                                          
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