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Prot. n. 122011.i 0 Màtttnata.25/0212022

AL PF]RSONALE DOCENI'E ED ATA

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

AI COMPONLNTI DELI,A COMMISSIONE
ELETI ORALE

ALI,A DSGA

AGLI ATTI

AL SITO WEB

OGGETTO: COMLTIiICAZIOT\§E NOMINA ED TNSEDIAMENI.O DILLA COMMISSTONE
ELETTORALE PER LE EI,EZIONI RSU DEL 5/6/7 APRILE 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTÌCO

vlsro l'accordo coÌlettivo quadro per ra costituzione de e rappresentanze sìndacali unitarie
per iÌ personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la deiìnizione rlel
rclativo regolamento elettoralc (Accordo quadro del 7 agosto 199g);

VISTO il Protocollo per la definizione clel calendario delle votazioni per ìl rir]loro delle
rappresentanze uDitarie del pcrsonale del compafto scuola _ tcmpistica dellc
procedure elettorali sotto&rirto LI 7 dicembre 2U2Ì, relati\o alle elezioni che si
svolgeranno nei giorni 5. 6.e 7 aprlle 2022--

VISTA la circolare dell'Aran n. 112022 del2,l10112022. con la quale lengono comunicare le
modalità di svolgimento delle eiezioni;

VISTÈ Ìe comunicazioni pervenute dalle Organi,,zazioni Sindacali relative alla designazione
dei componenti da nominare. in qualità di membri, nella Commissione Elcttoraìe:



VISTA la necessità di dare atto lonnalmente deLl'awenuto
Elettorale in oggetto, costituita al 1ìne di agevolare
1a presenlazione dellc liste e per provvedere alie
Collettivo sopra menzionatol

insedian'ìento dclla Conxnissione
tuttc 1e procedùre necessarie per
verifiche pre\iste dall'Accordo

COML]\IICA

Di prendere atto che i componentì indicati delÌa suddetta commissione sono, cosi come indicato

dalÌe OO.SS:

ed è fomalmcnte costituita ed ìnsediata in data odiema:

di mettere a disposizione della Commissione ElcttoraÌe:

. Un locale ubicato presso la sede di Via S. pellico, 16. dove poter svolgere le riunioni della
Commissiooel

. L'elenco completo, in ordine alfabetico, di tùtti j lavoratod aventi dlrjtto al volo:

. Tutta 1a docun]entazione finora pervenuta riguardante la elezione delle RSU:

cli metlere, inoltre, a disposizione <ìella Commissione Elettorale, tutto il materiaÌe necessario per il
cofietto e ordinato svolgimento della consuÌtazione eiettorale. materiale che sarà lòrnito
dall'Amministrazione dietro richiesta della Commissione.

Le decisioni della commissione eìcftorare sono ìmpughabili e[tro 10 giorni dinanzi all,apposito
Comitato dei garanti.

La prima riunione de11a commissìone rietlorale. insediata in data 25 febbraio 2022. si terrà domanì
26 fcbbraio 2022. alÌe ore I L00

La Dirigente Scolastica

Prolìssa Gclsomi

Cognome Nome
ARGENTIERI I-ibera Maria (menbro eÈèttivo) - DSGA

LATINO Raffaela (membro cffettivo) - Docente
TOTARO Antonio Pietro (membro agAiunto) - A. A.


