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Ai membri designati della Commissione elettorale  

    Elezioni RSU: 

- Prof.ssa  NANIA Giuseppa (FLC CGIL) 

- Sig. PICCOLO Pietro       (SNALS- CONFSAL) 

- Sig.ra  SCARCELLA Maria  (CISL FSUR) 

Al sito web dell’Istituto                            

All’ Albo On line 

        

OGGETTO: Costituzione Commissione Elettorale – Elezioni RSU 2022  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’ACNQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale 

dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo 

regolamento elettorale sottoscritto in data 7 agosto 1998 

VISTO  l’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il Protocollo 

sottoscritto il 7 dicembre 2021 in cui è stato definito il calendario delle votazioni per 

il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle 

procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 

agosto 1998 e s.m.i. 

VISTA      la Circolare A.Ra.N n.1/2022 prot.ARAN.REGISTRO UFFICIALE.001105.27.01.2022.U 

con la quale vengono comunicate le modalità di svolgimento delle elezioni 

VISTE   le comunicazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali SNALS- CONFSAL, FLC 

CGIL, FEDERAZIONE CISL - Scuola, Università, Ricerca relative alle designazioni 

dei componenti da nominare, in qualità di membri, nella Commissione Elettorale 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione Elettorale per espletare   

le operazioni elettorali per il rinnovo delle RSU 2022 - 5,6,7 aprile 2022 
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DECRETA 

 

la costituzione della Commissione Elettorale per il rinnovo delle RSU dell’Istituzione Scolastica 

Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana”, che risulta così composta: 

1. PICCOLO Pietro   SNALS – CONFSAL 

2. NANIA Giuseppa  FLC CGIL 

3. SCARCELLA Maria   FEDERAZIONE CISL - Scuola, Università, Ricerca  

 

La Commissione così costituita, dopo l’insediamento e la nomina del presidente, si attiverà per 

assicurare tutti gli adempimenti di propria competenza. 

Per tutte le operazioni la Commissione avrà a disposizione l’Aula R10 dell’Istituto. 

   
      
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      (Stellario VADALÀ)   

 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   
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