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                                                           A tutti i Sindacati che hanno presentato liste elettorali: 

- SNALS 

- ANIEF 

- FLC CGIL 

- UIL SCUOLA 

- -GILDA 

-  CISL 

                                                           Ai sigg. Componenti Commissione Elettorale: 

- Sig.ra Carroccio Angela 

- Sig.ra Grande Felicetta 

- Sig.ra Maroni Chelo Camilla  

 

- Albo Sindacale – web – 

 

Oggetto: Costituzione Commissione Elettorale – Elezioni RSU 2022  

 

VISTO l’accordo quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per 

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

Regolamento elettorale sottoscritto in data 7 agosto 1998 e successive modifiche ed 

integrazioni del  9 febbraio 2015. 

 

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. 

 

VISTA la circolare ARAN n. 01  del 27/01/2022  con oggetto: “Rinnovo delle RSU Elezioni 

del  5,6,7 aprile 2022. Chiarimenti circa  lo svolgimento delle elezioni”. 

 

VISTA la designazione a componente la Commissione Elettorale per le elezioni RSU 

 dell’organizzazione sindacale UIL scuola  prot  1230 del  17/02/2022.  

 

VISTA la designazione a componente la Commissione Elettorale per le elezioni RSU 

dell’organizzazione sindacale FLC CGIL  prot. 1524 del 24/02/2022. 

 

VISTA la comunicazione di dimissioni, dalla commissione elettorale, da parte della 

designata  dal sindacato UIL,  prot 1597 del 28/02/2022. 
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VISTA  la  designazione a componente della Commissione Elettorale per le elezioni RSU 

dell’organizzazione sindacale SNALS presentata il 01/03/2022 prot 1638.  

 

VISTA la designazione a componente della Commissione Elettorale per le elezioni RSU 

dell’Organizzazione sindacale UIL SCUOLA prot 1675 del 02/03/2022, che   annulla e 

sostituisce precedente del 17/02/2022 prot. 1230 

 

 

                                                              SI  COMUNICA 

 

che  la Commissione Elettorale dell’Istituto, che dovrà procedere agli adempimenti previsti 

per il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentante Sindacali 

Unitarie (RSU), è formalmente costituita  dai seguenti componenti: 

 

-  CARROCCIO ANGELA 

 

- GRANDE FELICETTA 

 

- MARONI CHELO CAMILLA  

 

La Commissione Elettorale risulta correttamente insediata. 

 

La suddetta commissione potrà operare presso la sede dell’Istituto, Via Indipendenza 18 

Baraggia di Viggiù e il materiale potrà essere conservato presso l’ufficio della stessa sede. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Lucia Rossella Magistro  

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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