
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1116/II.10                                                                                    Velletri, 17/02/2022 

 

Ai membri designati della  

Commissione Elettorale Elezioni RSU 

 

Agli atti – Al sito web 

 

 

OGGETTO: Costituzione commissione elettorale - Integrazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze 

sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione 

del relativo regolamento elettorale; 

VISTO il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 

rappresentanze sindacali del personale del comparto scuola – tempistica delle procedure elettorali, 

sottoscritto il 7 dicembre, relativo alle elezioni che si svolgeranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022: 

 dall’A.R.A.N. e dalle Confederazioni Sindacali;  

 

VISTE la nota dell’A.R.A.N. n. 1/2022 del 27 gennaio 2022 “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 

7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”;  

 

PRESO ATTO che le designazioni dei componenti della Commissione Elettorale da parte delle 

OO.SS. hanno raggiunto il numero di 3 (tre) richiesto dalla normativa vigente, quale numero minimo, 

per l’insediamento della Commissione stessa;  

 

PRESO ATTO che entro la tempistica prevista è pervenuta una nuova designazione di componente 

della Commissione Elettorale 
 

         COMUNICA CHE  

la Commissione Elettorale per le elezioni delle RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022 è insediata con i seguenti 

componenti: 

LISTA NOMINATIVO 

FLC CGIL Sandra Dell’Omo 

FLC CGIL Claudia Tani 

UIL SCUOLA RUA Paola Caporro 

CISL SCUOLA Franco Tessitore 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI CENTRO 

Viale Oberdan, 1 00049 VELLETRI (RM)  

TEL 06/9645021   FAX 06/30194068 

e-mail rmic8f9002@istruzione.it  rmic8f9002@pec.istruzione.it 

C.F. 95036910586  www.icvelletricentro.edu.it 
 



 

E DICHIARA 

 

di mettere a disposizione della Commissione Elettorale: 

 l’aula dove poter svolgere le riunioni della Commissione;  

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

 tutta la documentazione finora pervenuta riguardante la elezione delle RSU; 

 tutto il materiale necessario per il corretto e ordinato svolgimento della consultazione 

elettorale, materiale che sarà fornito da questa Amministrazione dietro richiesta della 

Commissione. 

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all’apposito 

Comitato dei garanti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Antonella ISOPI) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 

 

 

 

 

 


