
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ai membri designati della Commissione elettorale 

Elezioni RSU D.D.S. “Mondragone Secondo”  

Barbato Bernardina - UIL SCUOLA  

Del Prete Domenico - SNALS  

D’Onofrio Loredana - FLC CGIL  

Miraglia Anna - CISL  

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Insediamento COMMISSIONE ELETTORALE e adempimenti connessi alle ELEZIONI R.S.U. – 5-6 e 7 aprile 
2022 Convocazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Accordo collettivo 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 

07/08/1998; 

VISTA la circolare ARAN n. 01 del 2022 con oggetto: “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti 

circa lo svolgimento delle elezioni.” 

VISTE le comunicazioni pervenute dalle Associazioni sindacali in indirizzo, relative alla designazione dei componenti da 

nominare in qualità di membri nella Commissione elettorale; 

VISTO il Decreto prot. n.1426 del 16.02.2022 recante Costituzione Commissione Elettorale – elezioni RSU 2022 

 

CONVOCA 

Le SS.LL per la riunione di insediamento della Commissione Elettorale per le Elezioni della Rappresentanza RSU 2022 in 

data lunedì 07 marzo 2022 alle ore 13.45 presso gli Uffici di Dirigenza. 

Si evidenzia che la Commissione elettorale dovrà procedere agli adempimenti preliminari previsti per il regolare 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), ovvero:  

1. Designazione presidente;  

2. Definizione orario di apertura e chiusura dei seggi e orario dell’ultimo giorno di votazione; 

3. Acquisizione elenco degli elettori;  

4. Accettazione delle liste elettorali presentate e verifica della loro regolarità;  

La Commissione, dopo l’insediamento, la costituzione in seduta plenaria e la nomina del presidente, si attiverà per 

assicurare gli adempimenti di propria competenza. 

Per tutte le operazioni, la Commissione avrà a disposizione il Laboratorio al pianterreno presso la sede centrale “A. 

Fantini”. 

Alla Commissione viene consegnato l’elenco alfabetico degli elettori aventi diritto al voto e tutta la documentazione 

finora pervenuta riguardante l’elezione della RSU, nonchè tutto il materiale necessario per il corretto ed 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. 

I                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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