
 

 
 
 
 

Insediamento della Commissione Elettorale per le elezioni RSU del 
5/6/7 aprile 2022 
 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
 
 
 VISTO l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il 
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento 
elettorale (Accordo quadro del 7 agosto 1998); 
 VISTO il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 
rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola - tempistica delle procedure elettorali 
sottoscritto il 7 dicembre 2021, relativo alle elezioni che si svolgeranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 
2022; 
 VISTO il paragrafo n. 9 della circolare Aran n° 1/2022 del 27/01/2022; 
 VISTA l' unica  designazione come componenti da nominare, in qualità di membri, nella 
Commissione Elettorale pervenuta da parte della Organizzazione Sindacale UIL - SCUOLA RUA  
prot.n1892 del 16/02/2022;  
VISTA la necessità di costituire la commissione elettorale al fine di agevolare tutte le procedure 
necessarie per la presentazione delle liste e per provvedere alle verifiche previste dall’Accordo 
Collettivo sopra menzionato; 
VISTA la disponibilità dei docenti della scuola ; 
 

COMUNICA 
 

Formalmente l’insediamento della Commissione Elettorale indicandone di seguito i componenti: 
 
MEMBRO UIL - SCUOLA RUA Gallo Giuseppe 
 Prof.ssa  Maiorana Michela 
 Prof.ssa  Impellizzeri Ilenia 
 
 Di mettere a disposizione della Commissione Elettorale: 
 l’aula dove poter svolgere le riunioni della Commissione, che è ubicata al Piano Terra, denominata 
“Aula Magna”; 





 

 
 
 
 

 l’elenco completo in ordine alfabetico, di tutti i lavoratori aventi diritto al voto; 
 tutta la documentazione finora pervenuta riguardante la elezione delle RSU. 
 
Di mettere, inoltre, a disposizione della Commissione Elettorale tutto il materiale necessario per il 
corretto e 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.  
 

      
 FTO   La  Dirigente Scolastica  

       Prof.ssa Caterina Agueci 
   Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

    

 


