
 

 

 

Ai membri designati della 
Commissione elettorale 

Elezioni RSU Liceo “Galilei” Trebisacce 
ATTI – ALBO SINDACALE– SITO WEB -  

 
 

 

Oggetto: costituzione commissione elettorale – elezioni RSU 2022. 

VISTO  L’accordo collettivo quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali interne per il 

personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento 

elettorale, sottoscritto in data 07/08/1998;   

VISTI   i protocolli di intesa sottoscritti in data 07/12/2021 tra ARAN e le organizzazioni sindacali, con i quali 

è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) con 

la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine all’Accordo quadro del 07/08/1998 e s.m.i.; 

VISTA la circolare ARAN n. 01 del 2022 con oggetto: “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. 

Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.” 

VISTE le comunicazioni pervenute dalle associazioni sindacali  relative alla designazione dei componenti da 

nominare, in qualità di membri, nella Commissione elettorale; 

VISTO il punto 9 della circolare ARAN n. 01 del 2022: “Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti 

superiore a 15, la Commissione Elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito 

delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano 

pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell’Amministrazione chiedere a tutte le organizzazioni 

sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione Elettorale almeno sino al 

raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento”; 

VISTA la designazione a componente della commissione elettorale per le elezioni RSU dell’organizzazione 

sindacale CISL presentata in data 15 febbraio 2022; 

VISTA la designazione a componente della commissione elettorale per le elezioni RSU   dell’organizzazione 

sindacale SAB presentata in data 15 febbraio 2022; 

VISTA la designazione a componente della commissione elettorale per le elezioni RSU   dell’organizzazione 

sindacale UIL presentata in data 15 febbraio 2022; 





 

 

  

  

SI COMUNICA 

  

a tutti i soggetti interessati che la Commissione elettorale dell’Istituto in intestazione, che dovrà procedere 

agli adempimenti previsti per il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie (RSU), risulta costituita dai seguenti membri: 

Angela Pittelli (UIL) 

Angiola Bruno (SAB) 

Rosamaria  Liguori (CISL) 

La Commissione risulta correttamente insediata. 

A sua disposizione, i componenti avranno il locale della sala docenti e il relativo materiale previsto. 

Si coglie l’occasione per augurare buon lavoro. 

                          
 
 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 de 12/02/1993) 
 

 

 


