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Ai Componenti della Commissione elettorale  

designati dalle OO.SS. presentatrici di lista 

All’Ins. LAMBERTI Lucianna 

Al Sig. MALVASI Rocco Antonio 

Al sig. LIGORIO Cosimo 

All’Albo on line 

  

  Costituzione Commissione Elettorale Elezioni RSU d’Istituto 5-6-7 Aprile 2022 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ipotesi di accordo collettivo nazionale quadro in materia di 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 unitarie del personale dei comparti; 

VISTA la circolare n°1 del 2022, nota ARAN prot. n° 1105 del 27/01/2022; 

VISTE le comunicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali relative alla designazione dei 

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

VISTA la necessità di dare atto formale 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 

 

 

 

COMUNICA 

 

che la Commissione Elettorale che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il regolare 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentane Unitarie Sindacali (RSU) risulta costituita 

dai seguenti membri: 

MALVASI Rocco Antonio        designato da CISL 

LAMBERTI Lucianna              designato da SNALS 

LIGORIO Cosimo                       designato da UIL 
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La Commissione, per l’espletamento delle proprie funzioni, potrà operare presso un’aula individuata 

dell’Istituto. 

Tutti gli atti nel frattempo pervenuti vengono consegnati ufficialmente ai componenti della 

Commissione. 

L’incarico dovrà svolgersi durante l’orario di servizio e conseguentemente non sarà riconosciuto 

alcun compenso. 

 

 

Pisticci 10.03.2022 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria DI BELLO 

                                                                                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                                                                   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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