
 

 
Albo della scuola e al sito della scuola   

 
Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 
Ai Sigg. Componenti Commissione Elettorale:  

Tulino Daniela 
Picciocchi Nicola 

Sorriento Antonetta 
  

Al Fascicolo Personale Interessati  
 Alle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste   

Alle RR.SS.UU.  
  

E, p.c. agli altri interessati 
 
 

Oggetto: comunicazione inerente all’insediamento e costituzione della commissione elettorale per le elezioni RSU 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO l’ACNQ di cui all’Ipotesi del 16 novembre 2021 sottoscritto dalle OO.SS. rappresentative aderenti alle confederazioni 
che hanno sottoscritto o l’ACNQ di cui all’Ipotesi del 16 novembre 2021 ; 

• VISTA la Circolare Aran n. 1 Prot. n. 0001105/2022 del 27/01/2022; 
• VISTO il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del 

personale dei comparti tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 7 dicembre 2021 
• CONSIDERATO che alla data odierna le designazioni dei componenti la Commissione Elettorale da parte delle OO.SS. hanno 

raggiunto il numero di 3 (tre) richiesto dalla normativa vigente quale numero minimo per l’insediamento; 
                         

C O M U N I C A 
 

l’insediamento e la costituzione della Commissione elettorale per le operazioni delle elezioni della RSU, che dovrà procedere agli 
adempimenti previsti per il regolare svolgimento, operando presso il locale della sede centrale dell’Istituto denominato “Aula 
Palatucci” (compatibilmente con le esigenze didattiche, altrimenti sarà temporaneamente utilizzata altra sede) ed il materiale potrà 
essere depositato presso la Segreteria dell’Istituzione scolastica sita nella sede centrale. 
La Commissione è così costituita:  
a) Tulino Daniela, designata da FGU/GILDA 
b) Picciocchi Nicola, designato da UIL-SCUOLA RUA 
c) Sorriento Antonetta, designata da USB    
Alla stessa Commissione vengono trasmessi tutti gli atti e documenti medio tempore pervenuti, depositati presso la Segreteria 
dell’Istituzione scolastica. 
La presente vale come notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo online dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39/1993 

  




