
                                                                   
                                                           MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

 UFFICIO   SCOLASTICO   REGIONALE   PER   IL   LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“VIA BOCCIONI” 

Sede Legale:Via U. Boccioni, 12- 00197 Roma      0 6 8082153   

II Municipio 

   Sede Operativa: via Lovanio, 13- 00198 Roma 068553209- 068845025 

Distretto 10° - Codice Scuola RMIC8D7005 

Codice Univoco Ufficio UFR6KU 

 
Alla CISL SCUOLA  

Alla UIL SCUOLA 

Alla CGIL SCUOLA 

 Ai sigg. Componenti Commissione Elettorale  

Ins. Giuseppe SABATELLA 

Ins.Germana CAVALLO 

Ins. Emilia PAPA  

ATTI 

ALBO ONLINE 

SITO WEB  

 

 

Oggetto: Costituzione Commissione Elettorale – Elezioni RSU 2022  

 

 

VISTO l’accordo collettivo quadro relativo alla Costituzione delle rappresentanze sindacali interne per il 

personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento 

elettorale, sottoscritto in data 07/08/1998;  

 

VISTI i protocolli d’Intesa sottoscritti in data 07/12/2021 tra ARAN e le organizzazioni sindacali, con i 

quali è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 

(RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine all’Accordo quadro del 07/08/1998 e 

s.m.i.;  

 

VISTA la circolare ARAN n.01 del 2022 con oggetto: “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5,6,7 aprile 

2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”;  

 

VISTO il punto 9 della Circolare ARAN n.01 del 2022 “Nelle amministrazioni con numero di dipendenti 

superiore a 15, la Commissione Elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito 

delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano 

pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell’Amministrazione chiedere a tutte le organizzazioni 

sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione Elettorale almeno sino al 

raggiungimento dei tre componenti necessari per l’insediamento”;  

 

VISTA la designazione a componente la Commissione Elettorale per le Elezioni RSU 

dell’organizzazione sindacale FLC CGIL, presentata il 18/02/2022, prot. n. 988 del 18/02/2022;  

 

VISTA la designazione a componente la Commissione Elettorale per le Elezioni RSU 

dell’organizzazione sindacale CISL Federazione Scuola Università Ricerca, presentata il 18/02/2022, 

prot. n. 989 del 18/02/2022;  

 

VISTA la designazione a componente la Commissione Elettorale per le Elezioni RSU 

dell’organizzazione sindacale UIL Federazione scuola Rua, presentata il 22/02/2022, prot. n. 1033 del 

22/02/2022; 

 





 

 

 

SI COMUNICA 

 

 

A tutti i soggetti interessati che la Commissione elettorale dell’Istituto in intestazione, che dovrà 

procedere agli adempimenti previsti per il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle 

Rappresentanze Unitarie Sindacali (RSU), risulta costituita dai seguenti membri:  

 

- GIUSEPPE SABATELLA  

- GERMANA CAVALLO 

- EMILIA PAPA. 

 

La Commissione risulta correttamente insediata.  

 

 

Roma, 22 febbraio 2022 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Matilde NANNI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 

 


