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Montecarlo, 23 febbraio 2022
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA
AL DSGA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DESIGNATI DALLE OO. SS.
All’ALBO SINDACALE
Al SITO WEB

OGGETTO: COMUNICAZIONE INSEDIAMENTO e COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI RSU DEL 5/6/7 APRILE 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTA la Circolare dell’Aran n.1/2022 prot. n.0001105 del 27/01/2022;
VISTE le comunicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali relative alla designazione dei
componenti da nominare, in qualità di membri, della Commissione Elettorale;
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 la
presentazione delle liste e per provvedere alle verifiche previste dall’Accordo Collettivo sopra
menzionato;
COMUNICA
l’insediamento della Commissione Elettorale che è formalmente costituita dai seguenti membri:
-Laura De Luca-docente di Scuola Secondaria di I grado (FLC CGIL)
-Monica Marcheschi-collaboratore scolastico (FLC CGIL)
-Vittoria Marranzini-docente di Scuola Secondaria di I grado (SNALS-CONFSAL)
-Gabriella Viviani-collaboratore scolastico- (CISL)
Detta Commissione opererà presso l’aula biblioteca della Scuola Secondaria di I grado di
Montecarlo.
Di mettere a disposizione della Commissione Elettorale:
1. l’elenco completo in ordine alfabetico, di tutti i lavoratori aventi diritto al voto;
2. tutta la documentazione finora pervenuta riguardante la elezione delle RSU.
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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

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Mechelli
FIRMATO DIGITALMENTE
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