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Napoli, 17.02.2022 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Ai Componenti della Commissione elettorale designati dalle OO. SS.  

Albo sindacale 

Atti 

Sito Web  

 

 

OGGETTO: Insediamento 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; 

VISTO il paragrafo n. 9 della circolare Aran n° 1/2022 del 27/01/2022;  

VISTE le designazioni dei componenti da nominare, in qualità di membri, nella Commissione 

Elettorale pari a n. 3 effettuate dalle Organizzazioni Sindacali CISL e FLC CGIL;  

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;  

CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenute ulteriori designazioni da parte delle 

OO.SS.; 

 

COMUNICA 

 

La Commissione elettorale che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il regolare svolgimento 

delle elezioni per il rinnovo della RSU è formalmente costituita dai seguenti membri effettivi:  
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LISTA MEMBRO 

CISL ROSA CUTOLO – Membro effettivo 

FLC CGIL SATURNO PAOLA – Membro effettivo 

FLC CGIL CANGIANO ANNA – Membro aggiunto 

 

Sono messi a disposizione della Commissione Elettorale:  

- l’aula in cui poter svolgere le riunioni della Commissione, che è ubicata in sede centrale alla 

Via Roberto Cuomo, 78 al piano terra, denominata “Sala teatro”;  

- l’elenco completo in ordine alfabetico, di tutti i lavoratori aventi diritto al voto;  

- la documentazione finora pervenuta riguardante la elezione delle RSU.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Nocera 
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/1993 

 


