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Oggetto: nomina Commissione Elettorale per rinnovo RSU – Elezioni del 5, 6 e 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 n. 1 dell’ARAN prot. n. 1105 del 27/1/2022; 

VISTE le designazioni dei componenti da nominare, in qualità di membri, nella 

Commissione Elettorale pari a n. 3 effettuate dalle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, 

FEDERAZIONE CISL – SCUOLA, UNIVERSITA’,RICERCA,SNALS-CONFSAL, ai fini del 

rinnovo RSU-Elezioni del 5,6 e 7 aprile 2022; 

  

 

 





 

 

 

 

  COMUNICA 

la Commissione Elettorale per le prossime elezioni RSU 2022 è così costituita: 

FULGARO PASQUALE        SNALS CONFSAL 

MANGIACOTTI GIOVANNI     FEDERAZIONE CISL – SCUOLA, 

UNIVERSITA’,RICERCA  

GRIFA RAFFAELA      FLC CGIL MEMBRO EFFETTIVO 

GIULIANI  TERESA  FLC CGIL  MEMBRO AGGIUNTIVO 

Tale Commissione potrà operare nel Plesso De Bonis,via Manin n.30 del nostro 

Istituto Comprensivo.  

 L’istituzione scolastica metterà a disposizione della Commissione elettorale : 

1.L’aula dove poter svolgere le riunioni della Commissione, che è ubicata al Piano 

terra, denominata “Laboratorio di Informatica”; 

2.tutta la documentazione  riguardante la elezione delle RSU; 

3. il materiale necessario per il corretto e ordinato svolgimento della consultazione 

elettorale; 

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

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi 

all’apposito Comitato dei garanti. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  ROSA PORCIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


