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        Roma 18/02/2022 
 

Ai componenti della Commissione Elettorale 
                                                                       -  Donatella Di Carlo 

-                                                                            -     Liviani Mirko  
- Crescenzi Annarita 

                                                                       -   Saltarelli Anna maria 
Alle OO.SS. 

 
A tutto il personale della scuola 

All’Albo sindacale 
Agli atti 

 
OGGETTO: Insediamento Commissione Elettorale Elezioni RSU 5/7 aprile 2022. 

Il Dirigente Scolastico 
▪ Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II 
▪ Visto il Protocollo del 07/12/2021 per la definizione del Calendario delle votazioni per il rinnovo delle 

RSU dei comparti; 
▪ Vista la Circolare ARAN n. 1/2022; 
▪ Considerato che alla data odierna sono pervenute n. _3___ designazioni da parte delle seguenti 

organizzazioni o unioni sindacali: 
▪ a)  FLC CGIL;( prot. n. 4162 del 09/02/2022) 
▪ b) CISL -FSUR ; ( prot. n. 4832 del 17/02/2022) 
▪ c) SNALS- CONFSAL ; ( prot. n.4996 del 18/02/2022)  

COMUNICA 
 
- che la Commissione Elettorale per le Elezioni delle RSU del 5-6-7 aprile 2022 è così composta: 
 
                                                          Donatella Di Carlo        ( Membro effttivo) 

Liviani Mirko                 ( Membro Effettivo)  
                                                           Crescenzi Annarita       (Membro Effettivo) 

Saltarelli Anna Maria  ( Membro Aggiunto) 
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- che la Commissione elettorale per il rinnovo della RSU, che dovrà procedere agli adempimenti previsti per 
il regolare svolgimento delle elezioni, può essere aggiornata entro e non oltre il 25/02/2022, termine ultimo 
per la presentazione delle liste da Protocollo indicato in premessa. 
Comunica inoltre che la Commissione potrà operare presso i locali  dell’Istituto  “I.C. ANTONIO MONTINARO“ 
ed il materiale potrà essere depositato presso la Segreteria . 
Tutti gli atti vengono consegnati ufficialmente ai componenti la Commissione e possono essere ritirati in 
Segreteria 
 
 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa Maria Rosaria D’Alfonso 

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/199 
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