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Data e protocollo informatici 
Ai membri designati della 

Commissione Elettorale 
Elezioni RSU 2022-02-16 ICS Luigi Capuana 

All’Albo  
Al Sito web 

 

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 dell’ARAN n. 1 del 10/12/2021: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5-6-7 aprile;  
VISTO  Il punto 9 della Circolare Aran n.1 del 2022 2.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; 

CONSIDERATO Che alla data odierna non sono pervenute ulteriori designazioni da parte delle 
organizzazioni sindacali, 

 
COMUNICA 

 
la commissione elettorale, che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il regolare svolgimento 
delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie(RSU) , è formalmente costituita dai 
seguenti membri effettivi: 

1. Di Pietra M. Concetta Danila 
2. Indelicato Daniela 
3. Vaccaro Maria 

 
La suddetta commissione potrà operare presso l’ufficio predisposto della Dsga sito nella sede centrale 
dell’istituto ed il materiale potrà essere depositato presso l’ufficio Protocollo sito sempre nella  stessa sede. 

 

Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Salvatore Amata 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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