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OGGETTO: Rinnovo delle RSU - Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022- Costituzione  Commissione 

elettorale. 

 

Visto   l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998; 

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

Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale dei comparti – Tempistica delle procedure 

elettorali, sottoscritto tra l’ARAN e le Confederazioni sindacali in data 7 dicembre 2021, con il 

quale le elezioni sono state indette per le giornate del 5, 6 e 7 aprile 2022; 

Visto  il Protocollo d’intesa relativo alla mappatura per la costituzione delle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie del personale delle aree funzionali sottoscritto tra il Ministero 

dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali di categoria in data 29 dicembre 2021; 

Vista la circolare dell’ARAN n. 1 del 2022, protocollo n. 1105 del 27/01/2022; 

Considerata  la necessità di procedere alla designazione della Commissione elettorale per espletare le 

operazioni di voto per il rinnovo della RSU 2022; 

Tenuto conto  delle designazioni ad oggi pervenute dalle OO.SS. 

 

SI COMUNICA  

 

la costituzione della Commissione elettorale per il rinnovo della RSU dell’Istituto Comprensivo Massarosa 1 

nella seguente composizione: 

1. Benedetto Anna 

2. Pannocchia Chiara 

3. Rizza Olga 

Alla Commissione così composta verranno trasmessi tutti i documenti nel frattempo pervenuti a questa 

Amministrazione. La Commissione, potrà riunirsi presso i locali della Scuola sec. 1° grado M. Pellegrini e 

dopo l’insediamento e l’elezione del Presidente, si attiverà per assicurare tutti gli adempimenti di propria 

competenza . 

         Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Antonia Suppa   
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