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Oggetto: Costituzione Commissione elettorale – Elezioni RSU 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali interne per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni 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 7 Agosto 1998 e s.m.i.;
Visto la circolare Aran n. 1 del 2022 con la quale vengono comunicate le modalità di svolgimento delle
elezioni;
Visto il punto 9 della circolare Aran n. 1 del 2022, la Commissione Elettorale si considera insediata, su
comunicazione dell’amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni;
Viste le comunicazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali;
Tenuto conto che solo due sigle sindacali hanno indicato i propri rappresentanti per la commissione
elettorale;

COMUNICA
La Commissione elettorale per il rinnovo della RSU 2022 è così composta:
- MARIA INNOCENZA SPIGA - FLC-CGIL
- ROBERTO MARZEDDU - COBAS SCUOLA
- ROBERTA CURRELI - FLC-CGIL

La commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente.
La commissione farà pervenire a questa presidenza data e ora del suo insediamento e relativo verbale

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

