
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA  

AI COMPONENTI DELLA C.E. DESIGNATI DALLE OO. SS.: 

• CAMPA Cosimina 

• COMES Soccorsa 

• LAZZARI Luigia 

SITO WEB  

  

Oggetto:   NUOVA Comunicazione componenti e insediamento della Commissione Elettorale per le 
elezioni RSU del 5/6/7 aprile 2022  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 VISTO  l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale 

dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale 
(Accordo quadro del 7 agosto 1998);  

VISTO  il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze 
unitarie del personale del comparto scuola - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto il 7 
dicembre 2021, relativo alle elezioni che si svolgeranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022;  

VISTO  il paragrafo n. 9 della circolare Aran n° 1/2022 del 27/01/2022;  
VISTE  le designazioni dei componenti della Commissione Elettorale pari a n. 3 effettuate dalle 

Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, GILDA-UNAMS, SNALS-CONFSAL;  
VISTA la nota prot. 1757 del 03/03/2022 con la quale si comunicavano i componenti della Commissione 

Elettorale; 
VISTA la rinuncia presentata dall’ins. Dragone Ottavia Raffaella, prot. 1822 del 04/03/2022; 
VISTA la propria richiesta di sostituzione del componente dimissionario, prot. 1833 del 04/03/2022, 

indirizzata alle OO.SS.; 
VISTA  la nota pervenuta in data odierna da SNALS-CONFSAL con la quale si designa componente della 

Commissione Elettorale la prof.ssa LAZZARI Luigia, assunta a prot. N. 2085 del 11/03/2022;   
VISTA  la necessità di dare atto formale dell’avvenuto insediamento della Commissione Elettorale di cui 

sopra, costituita al fine di agevolare tutte le procedure necessarie per il regolare svolgimento delle 
elezioni di cui sopra;  

COMUNICA la rettifica della composizione 
e il formale insediamento della Commissione Elettorale così composta: 

LISTA  MEMBRO  

GILDA-UNAMS CAMPA COSIMINA 

SNALS-CONFSAL COMES SOCCORSA 

SNALS-CONFSAL LAZZARI LUIGIA 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Vita Maria Surico 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
  sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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