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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n° 7 – 92010 LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
Tel. 0922/970439 - C.F. 80006700845 - C.M. AGIC81000E 
agic81000e@istruzione.it - agic81000e@pec.istruzione.it 

 

 

Ai componenti la commissione elettorale per il rinnovo della RSU 

A tutto il personale dell’Istituto 

Agli atti 

All’Albo 

Al sito web  
 
 

OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE 

ELEZIONI RSU DEL 5/6/7 APRILE 2022.- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali 
unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione 
del relativo regolamento elettorale (Accordo quadro del 7 agosto 1998);  
 
VISTO il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 
rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola - tempistica delle procedure 
elettorali, sottoscritto il 7 dicembre 2021, relativo alle elezioni che si svolgeranno nei 
giorni 5, 6 e 7 aprile 2022;  
 
VISTA la circolare dell'Aran n. 1/2O22 del 27/01/2022, con la quale vengono 
comunicate le modalità di svolgimento delle elezioni;  
 
VISTE le comunicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali relative alla 
designazione dei componenti da nominare nella Commissione Elettorale per le elezioni 
delle RSU del 5-6-7 aprile 2022;  
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Elettorale per 
espletare le operazioni preliminari al voto per il rinnovo della RSU 2022; 

NOMINA 
per i motivi esposti in premessa, la Commissione elettorale d’Istituto per le elezioni delle 
RSU del 5-6-7 aprile 2022, composta da: 
 

Cognome e nome Qualifica OO.SS. 

Freggi Daniela Docente GILDA-UNAMS 

Zarbo Maria Carmela Docente SNALS-CONFSAL 
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Questa istituzione scolastica provvederà a mettere a disposizione della Commissione 
Elettorale di cui sopra:  
 
1. i locali della scuola secondaria di I grado, come sede di lavoro nella quale poter 
svolgere le riunioni della Commissione stessa;  
 
2. l'elenco completo, in ordine alfabetico, di tutti i lavoratori aventi diritto al voto;  
 
3. tutta la documentazione finora pervenuta riguardante la elezione delle RSU, a partire 
dalle liste che sono state presentate entro il termine di scadenza, fissato alla data odierna 
del 25 febbraio 2022; 
 
4. il materiale di cancelleria e le attrezzature tecnologiche necessarie per il corretto e 
ordinato svolgimento della consultazione elettorale, che saranno forniti sulla base della 

richiesta  che la Commissione elettorale avrà cura di redigere e presentare. 
 
La Commissione elettorale risulta immediatamente insediata con la presente nomina e, 
al fine di procedere alla consegna del materiale relativo alle elezioni RSU, di cui ai punti 
suindicati, è invitata a riunirsi lunedì 28 febbraio 2022, alle ore 16.00, nei locali della 
scuola secondaria di I grado di Lampedusa. 
 
Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi 
all'apposito Comitato dei garanti. 

 
                                            Il Dirigente scolastico reggente  

                                                            Alfio Russo  
*Firma autografa  sostituita  a  mezzo  stampa   

ai  sensi  dell’art.3,  comma  2,  del  D.lgs  n.  39/93 

 

 

 


