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Componenti Commissione Elettorale 

Personale Scolastico 

Albo  

 

 

Oggetto: Elezione RSU del 17, 18 e 19 aprile 2018 – comunicazione insediamento commissione  

      elettorale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

visto l’art. 5 dell’accordo quadro collettivo 7-8-1998 part II; 

visto il protocollo d’intesa tra ARAN e OO.SS. del 28-12-2017; 

vista la nota ARAN del 2018 n. 1 paragrafo 9 – chiarimenti sullo svolgimento delle elezioni RSU; 

visto che alla data odierna sono pervenute 5 liste: FLC CGIL, GILDA-UNAMS, CISL, SNALS-CONFSAL,  

 UIL SCUOLA RUA; 

viste  le designazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista: GILDA-UNAMS, UIL  

 SCUOLA RUA, 

COMUNICA CHE 

LA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA RSU D’ISTITUTO  
FORMALMENTE COSTITUITA IN DATA ODIERNA 

 

○ è composta da: 

BUSILLO ATTILIO  componente designato GILDA-UNAMS 

CHIARIELLO VINCENZO componente designato UIL SCUOLA RUA  

PARRELLA ANNA  componente designato FLC CGIL 

RUGGIA FRANCA  componente designato FLC CGIL 

  

○ può insediarsi e operare presso la sala insegnanti di questa scuola, dove potrà depositare il materiale occorrente per 

l’espletamento dei compiti normativamente fissati. 
 

METTE A DISPOSIZIONE 

della commissione elettorale: 

1) La nota ARAN del 2018 n. 1 e l’accordo quadro del 7-8-1998 e ss.mm.ii. 

2) L’elenco degli elettori, per sesso e in ordine alfabetico 

3) Il materiale per lo scrutinio 

ALLEGA TUTTI GLI ATTI PERVENUTI E ASSICURA 

○ cura degli aspetti di pertinenza dell’Amministrazione: 
- sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota 

- affissione delle liste dei candidati all’ingresso dei seggi 

- stampa della scheda predisposta dalla commissione elettorale 

- integrità delle urne, sigillate fino allo scrutinio e custodite nella cassaforte della segreteria 

○ collaborazione e ricorso alla flessibilità nell’organizzazione del lavoro, per consentire ai componenti della 

commissione elettorale l’assolvimento dei compiti normativamente prescritti in orario di servizio. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonetta Cerasale 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico  

e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD)  
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