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      Al PERSONALE SCOLASTICO   SEDE 
 

Oggetto: Insediamento della Commissione Elettorale per il rinnovo R.S.U.-  
       Elezioni 17-18 e 19     Aprile 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’accordo collettivo quadro per la costituzione R.S.U. del personale del comparto scuola del 
 07/08/1998 ; 
 

VISTO il Protocollo sottoscritto dalle associazioni sindacali rappresentative  in data 04/12/2017 e 
 09/01/2018 
 

VISTA  la circolare ARAN n.1 del 2018  prot. 0000931/2018 del 26/01/2018  -Rinnovo delle R.S.U.  –
Elezioni del 17,18 e 19 Aprile 2018-chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni; 
 

VISTE le comunicazioni pervenute verbalmente /scritte dalle OO.SS.. Uil-Gilda-Anief, relative alla 
 designazione dei componenti da nominare, in qualità di membri, nella Commissione  Elettorale; 
 

VISTA l’esigenza di dare atto formale dell’avvenuto insediamento della Commissione Elettorale di  cui 
sopra, costituita al fine di agevolare tutte le operazioni inerenti le procedure elettorali; 
 

VISTO di dover procedere in merito; 

DETERMINA 
 

 Di prendere atto formalmente dell’avvenuto insediamento della Commissione Elettorale prevista 
per l’espletamento delle elezioni per il rinnovo delle R.S.U.; 
 

 Di prendere atto che i componenti della suddetta Commissione sono, così come indicato dalle 
OO.SS ,i dipendenti: 

 Ins.  LOSITO Riccardina   (UIL) 

 Ins. BIANCHINO Maria Lucrezia  (GILDA) 

 Prof. MEZZINA Rosaria   (ANIEF) 
 

 Di mettere a disposizione della Commissione Elettorale : 
 Un idoneo locale scolastico dove poter svolgere le/i riunioni/lavori della Commissione, 

individuato nell’Ufficio del Dirigente Scolastico presso la sede di S. Valentino 
 Tutta la documentazione finora pervenuta riguardante le elezioni per rinnovo delle RSU, 
 Di rendere disponibile, tutto il materiale necessario per il corretto ed ordinato svolgimento 

della consultazione elettorale c/o di altro materiale –supporto che la Commissione riterrà 
opportuno richiedere per il suo operato . 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosanna PALMULLI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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