
 

 

 
Ai Componenti della Commissione elettorale 

designati dalle OO.SS.  presentatrici di lista 
Ins. Angela Sorvillo  

Ins. Alessandra Minini 
Ins. Ida Spinosa 

Ins. D’Amore Elena 
Alle OO.SS. territoriali  

Alla RSU d’Istituto 
Ins. Adele Fichele 

Ass. Amm. Sig.a Maria Barbato 
Ass. Amm. Sig. Giuseppe Sciaudone 

Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al Direttore SGA 

Albo sindacale 
Sito Web 
Atti-Sede 

Oggetto : Insediamento Commissione elettorale  - Elezioni RSU d’Istituto  17-18-19 aprile 2018 - 
                  Comunicazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO IL Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze 

Unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 4 dicembre 

2017 

VISTO il Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il 

rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017 – tempistica delle 

procedure elettorali, sottoscritto il 9 gennaio 2018. 

VISTO L’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento 

elettorale; 

VISTO L’Accordo Collettivo Quadro del 24 settembre 2007 d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda 

dell’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche 

Amministrazioni e per ladefinizione del relativo regolamento elettorale (di seguito Accordo Collettivo 

Quadro 24 settembre 2007); 

VISTO Il CCNQ per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il 

Personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento 

elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015; 





VISTA La circolare ARAN n. 1 prot. 0000931/2018 del 26.01.2018 avente per oggetto “Rinnovo delle RSU. 

Elezioni del 17,18 e 19 aprile 2018. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle elezioni delle RSU del 7.8.1998; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

VISTE Le designazioni delle OO.SS. dei componenti la Commissione elettorale d’istituto nelle persone di 

Sorvillo Angela (Lista Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca ) assunta al prot.n. 866 del 22/02/2018, 

Minini Alessandra (Lista FLC-CGIL) assunta al prot.n.869 del 22/02/2018; 

VISTA La designazione pervenuta in data 05 marzo 2018 del componente la Commissione elettorale 

d’istituto nella persona di Spinosa Ida(Lista ANIEF) assunta al prot.n. 951 del 05/03/2018; 

VISTA La designazione pervenuta in data 06 marzo 2018 del componente la Commissione elettorale 

d’istituto nella persona di D’Amore Elena  (Lista SNALS Confsal) assunta al prot. n. 957 del 06/03/2018 ; 

CONSIDERATA la  comunicazione del Comune di Mondragone (CE) in atti prot. 9948/2018 del 22/02/2018, 

recante la chiusura e la sospensione delle attività dell’Ufficio di Segreteria  ubicato presso il plesso “A. 

Fantini”, dalle ore 14:00 di venerdì 02 marzo e sino all’intera giornata di martedì 06 marzo 2018 per 

consentire l’allestimento dei seggi elettorali per lo svolgimento delle Elezioni della Camera dei Deputati e 

del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018; 

CONSIDERATO che nei giorni di chiusura per le consultazioni elettorali del 4 marzo 2018, una postazione 

degli Uffici di Segreteriaè utilizzata presso il plesso in Via T.M. Fusco per assicurare i soli servizi minimi, in 

atti prot. n. 917 del 02/03/2018; 

CONSIDERATOche le designazioni dei componenti la Commissione Elettorale da parte delle OO.SS. hanno 

raggiunto il numero di 3 (tre) richiesto dalla normativa vigente, quale numero minimo per l’insediamento in 

data 05 marzo 2018;  

CONSIDERATO che tutti i designati hanno dichiarato di non volersi candidare in alcuna lista; 

CONSIDERATO che, alla data odierna, non è pervenuta nessuna ulteriore designazione;  

VISTA la necessità di dare atto formalmente dell’avvenuto insediamento della Commissione elettorale di 

cui sopra, costituita al fine di agevolare tutte le procedure necessarie per le presentazione delle liste e per 

provvedere alle verifiche previste dall’Accordo Collettivo sopra menzionato; 

CONSIDERATO che, occorre costituire la Commissione elettorale alla data odierna; 

PRESO atto dell’adempimento; 

NOMINA 

Le seguenti persone quali membri componenti la Commissione Elettorale per le votazioni dirinnovo della 

RSU d’istituto: 

Nome Cognome Qualifica O.S. Ordine di 
presentazione 

lista 

Angela Sorvillo Docente Federazione CISL 
– Scuola, 

Università, Ricerca  

01 

Alessandra Minini Docente FLC CGIL 02 



Ida Spinosa Docente ANIEF 03 

Elena D’Amore Docente SNALS Confsal 04 

 

INSEDIA 

La Commissione Elettorale nelle persone sopra indicate che sono convocate per la prima riunione, il giorno 

09 marzo 2018 alle ore 13.15 presso i locali della sede centrale, con il seguente ordine delgiorno: 

1. Insediamento Commissione; 

2. Elezione del Presidente; 

3. Acquisizione dell’elenco generale degli elettori; 

4. Acquisizione delle liste elettorali; 

5. Definizione orario di apertura e chiusura dei seggi elettorali; 

6. Verifica liste e candidature e decisione sull’ammissibilità; 

7. Definizione dei luoghi delle votazioni (seggi); 

8. Predisposizione del modello della scheda elettorale; 

9. Adempimenti vari; 

10. Verbale di insediamento. 

A disposizione della Commissione de qua viene messo all’uopo allestito il laboratorio multimediale della 

Scuola Primaria “A. Fantini” in Via Gelsomini – Rione Amedeo. 

In sede di prima convocazione, ai componenti la Commissione Elettorale sarà consegnato: 

1. Designazione delle OO.SS. dei membri della Commissione Elettorale e dichiarazione di non candidatura; 

2. Elenco elettori; 

3. Designazione dei componenti scrutatori di seggio; 

4. Liste dei candidati; 

5. Normativa relativa alle elezioni (circolare ARAN n. 1 /2018). 
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