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CIRCOLARE N. 168                                                                                      Camigliano, 28/02/2022 

 

Prot. n. 0001476/U 

 

 
 Ai membri designati della Commissione Elettorale Elezioni RSU 2022:  

Alfani Simona, Giordano Nunzia, Sarti Silvia 

Agli Atti  

All’albo pretorio  

 

 

Oggetto: Costituzione commissione elettorale- Elezioni RSU 2022  

 

 

Visto L’accordo quadro collettivo 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 7 agosto 1998;  

Visto Il protocollo d’intesa sottoscritto in data 7 dicembre 2021 tra Aran e le organizzazioni sindacali, con il 

quale 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 7Agosto 1998 e 

s.m.i.;  

Vista la circolare Aran n.1 /2022 del 27/01/2022 con oggetto “ Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 

aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni” con la quale vengono comunicate le 

modalità di svolgimento delle elezioni ;  

Visto Il punto 9 della Circolare Aran n.1 del 2022 in base al quale la Commissione Elettorale si considera 

insediata, su comunicazione dell’amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni;  

Vista La comunicazione del 1 febbraio 2022 ove le OO.SS propongono ad ogni Istituzione scolastica di 

utilizzare la Commissione elettorale già costituita (esclusa ovviamente la componente genitori), come 

COMMISSIONE ELETTORALE per l'elezione della RSU 2022;  

 

Vista la comunicazione pervenuta dall’ Associazione sindacale  FLC CGIL, relativa alla 

designazione dei componenti  per la “Commissione elettorale”, presentata in data 08/02/2022 con 

prot.00001053 II.10 nella quale viene individuata la Sig.ra Giordano Nunzia. 

Vista la comunicazione pervenuta dall’ Associazione sindacale  CISL, relativa alla designazione dei 

componenti  per la “Commissione elettorale”, presentata in data 08/02/2022 con prot.00001053 

II.10 nella quale viene individuata la Sig.ra Sarti Silvia. 
Considerato Che alla data odierna non sono pervenute ulteriori designazioni da parte delle organizzazioni 

sindacali  

SI COMUNICA 

 

la costituzione della commissione elettorale, che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il regolare 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie(RSU) , formalmente 

costituita dai seguenti 
 membri effettivi:  

 

mailto:luic835007@istruzione.it
http://www.iccamigliano.edu.it/


1. Alfani Simona   

2. Giordano Nunzia 

3. Sarti Silvia 

 
La suddetta commissione potrà operare presso l’ufficio coordinatore situato al piano terra del plesso centrale 

dell’istituto ed il materiale potrà essere conservato nella cassaforte presso l’ufficio del D.S.G.A. sito sempre 

nella stessa sede.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

        La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                        Documento informatico firmato digitalmente a 

                                                                                                                                     i sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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