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Catania, 25 febbraio 2022     Ai membri designati della Commissione 
        elettorale 

All’Ins. Sorbello Liliana 
        Alla Sig.ra Maugeri Mariastella   
        Al  Sig. Torrisi Giuseppe 
        All’Albo dell’Istituto 
        Agli Atti  
 
Oggetto:  Costituzione ed insediamento Commissione Elettorale Elezioni per il rinnovo RSU 5-6-7 

aprile 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  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 7 agosto 1998;  

Visti i protocolli di intesa sottoscritti in data 7 dicembre 2021 tra ARAN e le organizzazioni sindacali, con 
i quali è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali 
Unitati (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine all’Accordo quadro del 
7 agosto 1998 e ss.mm. e ii.; 

Vista  la Circolare ARAN n. 1 del 2022 con oggetto: “Rinnovo delle RSU Elezioni del 5-6-7 aprile 2022. 
Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”; 

Vista  la designazione a componente della Commissione Elettorale per le Elezioni RSU 
dell'Organizzazione Sindacale FLC CGIL presentata in data 18 febbraio 2022 Prot. n.3136; 

Vista  la designazione a componente della Commissione Elettorale per le Elezioni RSU 
dell'Organizzazione Sindacale L.I.S.A. presentata in data 17 febbraio 2022  Prot. n. 3102; 

Vista  la designazione a componente della Commissione Elettorale per le Elezioni RSU 
dell'Organizzazione Sindacale SNALS CONFSAL presentata in data 18 febbraio 2022 Prot. n. 3177; 

 
NOMINA 

 
in qualità di membri componenti la Commissione elettorale per le votazioni di rinnovo delle RSU di 
Istituto dei giorni 5-6-7 aprile 2022:  
Sorbello Liliana   - designato FLC CGIL  
Maugeri Mariastella  - designato SNALS CONFSAL  
Torrisi Giuseppe - designato L.I.S.A.  
Comunica, inoltre, che dalla data odierna si può procedere all'insediamento della Commissione Elettorale 
nelle persone segnalate dalle OO.SS interessate e su indicate.  
I componenti della commissione avranno a disposizione l’aula docenti dell’Istituto Comprensivo Statale 
Pizzigoni-Carducci di Via Siena n. 5 Catania. 
In sede di prima convocazione, ai componenti la Commissione verrà assegnato il seguente materiale:  
1. designazione dei membri della Commissione Elettorale delle e dichiarazione di candidatura; 
2. liste dei candidati; 
3. elenco della componente dell'elettorato attivo; 
4. normativa relativa alle elezioni (circolare ARAN n. 1/2022). 

          
Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Fernando Rizza 
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