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Prot. 0002614/U del 22/02/2022 12:26Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Prot. n. ( come da segnatura)

Lucera, 22 febbraio 2022

DECRETO n. 68

Oggetto: Costituzione Commissione Elettorale – Elezioni RSU 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTI

VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

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;
il protocollo d’Intesa sottoscritto 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.;
la circolare ARAN n.01 del 2022 con oggetto: “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5,6,7
aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”;
il punto 9 della Circolare ARAN n.01 del 2022 “Nelle amministrazioni con 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”;
la designazione a componente la Commissione Elettorale per le Elezioni RSU della
Federazione sindacale GILDA-UNAMS presentata il 10 /02/2022 con prot. int. n.2010/E
II.10;
la designazione a componente la Commissione Elettorale per le Elezioni RSU
dell’organizzazione sindacale CISL -SCUOLA presentata il 22 /02/2022 con prot.int.
n.2570/E II.10;
la designazione a componente la Commissione Elettorale per le Elezioni RSU
dell’organizzazione sindacale FLC-CGIL presentata il 18/02/2022 con prot. int.n.
2442/E II.10,

NOMINA
la Commissione elettorale che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il regolare svolgimento delle
elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) triennio 2021-2024, è formalmente
costituita dai seguenti membri effettivi:
1. ins.
BASSO Rosamaria ( GILDA-UNAMS)
2. prof.ssa NESPOLI Barbara (CISL)
3. ins.
CONTE Stefano (CGIL)
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La suddetta Commissione opererà presso l’Aula Magna ubicata al piano terra dell’edificio scolastico
“E. Tommasone” e il materiale potrà essere depositato presso l’Ufficio del D.S.G.A sito nella stessa sede.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Firmato da:
CHIECHI FRANCESCA
Codice fiscale: CHCFNC70R44A801X
22/02/2022 12:22:13

• Ai Membri designati a componenti della
Commissione Elettorale - Elezioni RSU 2022:
- Ins. Rosamaria BASSO
(GILDA-UNAMS)
- Prof.ssa Barbara NESPOLI (CISL FEDERAZIONE SCUOLA)
- Ins. Stefano CONTE
(FLC-CGIL)
•

A tutto il Personale della Scuola

•

Alle OO.SS. Provinciali

•

All’ALBO, Al SITO WEB, Agli ATTI

•

Amministrazione Trasparente – Atti del dirigente
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