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Circ. 172 

Al personale Docente  
Al personale ATA  

All’albo  
Al sito web 

 
 
Oggetto: Elezioni RSU d’istituto 5-6-7- aprile 2022. 
 
Si informano le SS.LL. che per le elezioni di rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di questo Istituto, le organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL, 
Federazione UIL Scuola RUA, ANIEF, e SNALS hanno presentato le seguenti liste di candidati: 
 
 

 
 

  
 

Esposito Giuseppe 
Saggese Concetta 

Petruzzelli Filomena Di Muro Bruna 
Merola Monica 
Tenore Francesca 

Cascio Caterina 
Troccoli Maria 

Chiodini Davide 

 
 
Le operazioni di voto di svolgeranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022. 

Per le elezioni, la Commissione Elettorale di codesto Istituto,ha costituito i seguenti seggi: 
 

DATA PLESSO APERTURA E CHIUSURA SEGGIO 

5-6-7 aprile De Rossi/Colombo presso 
Biblioteca Colombo 

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

5-6-7 aprile Console presso aula PT07 Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
Venerdì 8 aprile 2022 dalle ore 8.00 cominceranno le operazioni di scrutinio, scrutinio unico presso la sede centrale Console. 

Come stabilito nella circolare ARAN 1/2022, la nuova formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato 
attivo (diritto di voto): 

a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale); 

b) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino 

al termine delle attività didattiche. 

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo), 
senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti laRSU, il cui numero rimane invariato. 
Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita ildiritto di voto solamente nell’Istituzione scolastica ove presta 
l’attività in modo prevalente, che deveinserirne il nominativo nell’elenco generale alfabetico degli elettori. 

Si rammenta che, nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti, si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista prescelta. 
 
Le liste presentate con i relativi candidati sono affisse all’Albo sindacale. 

Si allega circolare ARAN 1/2022. 

     Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

                                                                             (Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensid ell’art.3 co.2 d.l.gs 39/1993) 
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