
A tutto il personale
All’Albo sindacale

- SEDE -

OGGETTO: Elezioni rinnovo R.S.U. 05 – 06 - 07 Aprile 2022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’art.1 dell’Accordo Quadro per l’elezione delle RSU sottoscritto in data 7 agosto 1998;
VISTO il Protocollo del 7 dicembre 2021 tra l’A.R.A.N. e le Confederazioni Sindacali rappresentative

nei comparti di contrattazione;
VISTA la circolare ARAN n. 1 - prot. 1105 del 27/01/2022: rinnovo delle R.S.U. elezioni del 5, 6 e 7

aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni;

COMUNICA

● sono indette le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria di questa
istituzione scolastica;

● le elezioni avranno luogo il 5, 6 e 7 aprile 2022 dalle ore 9:30 alle ore 13:00;
● è disponibile, per le O.O.S.S. che ne faranno richiesta, l’elenco generale alfabetico

dell’elettorato attivo;
● i seggi costituiti sono n. 2:

SEGGIO n. 1 ubicato presso la sede scolastica di Largo San Nicola a Celenza Valfortore -
comprendente gli elettori in servizio presso la sede di Carlantino, Celenza
Valf.re, San Marco la Catola;

SEGGIO n. 2 ubicato presso la sede scolastica Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di
Volturino, comprendente gli elettori in servizio presso la sede di Volturino e
Motta Montecorvino.

Le procedure elettorali si svolgono secondo la seguente tempistica:

31 gennaio 2022 annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale
inizio della procedura elettorale

01 febbraio 2022 a) messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco
generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta
b) contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta
delle firme per la presentazione delle liste

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI DAUNI
C.F. 91010660719 C.M. FGIC82400L
A44A130 - AOO Monti Dauni
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10 febbraio 2022 primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
16 febbraio 2022 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione

elettorale
25 febbraio 2022 termine per la presentazione delle liste elettorali
24 marzo 2022 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
5, 6 e 7 aprile 2022 votazioni
8 aprile 2022 scrutinio
8-14 aprile pubblicazione risultati elettorali da parte della Commissione
19-27 aprile invio all’ARAN, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale

finale per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito
dell’Agenzia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lorella PERNIOLA

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 29 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005)
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