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Prot. n.  (vedi segnatura)                                         Sant’Ambrogio di Valpolicella, 21 febbraio 2022 

 

 
Ai membri della Commissione Elettorale 

Alle Organizzazioni Sindacali 

All’Albo Sindacale 

 

 
Oggetto: Costituzione commissione elettorale- Elezioni RSU 2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO L’accordo 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 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.01 del 2022 con oggetto: “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5,6,7 

aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”; 

 

VISTO il punto 9 della Circolare Aran n.1 del 2022 in base al quale “Nelle amministrazioni con 

numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione Elettorale deve essere formata da almeno 

tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il 

numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura 

dell’Amministrazione chiedere a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste 

di integrare la Commissione Elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti 

necessari per l’insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli 

componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente 

aggiuntivo  ” 

 

VISTA La designazione a componente membro effettivo la Commissione Elettorale per le 

Elezioni RSU dell’organizzazione sindacale SNALS  CONFSAL prot. n. 2118  del 16/02/2022 

 

VISTA La designazione a componente membri effettivo e membro aggiunto la Commissione 

Elettorale per le Elezioni RSU dell’organizzazione sindacale FLC-CGIL  prot. n. 2189 del 

18/02/2022 
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A tutti i soggetti interessati 

 

DICHIARA FORMALMENTE COSTITUITA  

 
 

 

 
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) dai seguenti membri: 

 

ELISABETTA CONATI 

KATIA ARMANI 

ELISA RIDOLFI 

 

DICHIARA 

 

inoltre, di mettere a disposizione della Commissione Elettorale:  

1. l’aula dove poter svolgere le riunioni della Commissione;  

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

3. tutta la documentazione finora pervenuta riguardante la elezione delle RSU.; 

4. tutto il materiale necessario per il corretto e ordinato svolgimento della consultazione elettorale, 

materiale che sarà fornito dall’Amministrazione dietro richiesta della Commissione.  

 

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all’apposito 

Comitato dei garanti. 

 

Il materiale per i lavori della Commissione potrà essere depositato presso l’ufficio Protocollo sito 

sempre nella stessa sede. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa   Renata Rossi 

 
                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                               ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i  
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