
 

Prot. n 5367/2022-2.10                                Vibo Valentia (VV), Lì 13/04/2022 
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA Dott.ssa Nesci Maria Rosaria 
Alle OO.SS. presentatrici di lista 

All’Albo on.line 
Sito Web-Sez. Bacheca Sindacale 

Agli Atti 
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della RSU – pubblicazione esiti 
 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    l’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II; 

VISTO  il Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 con il quale è stato definito il calendario delle votazioni  per il 

rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU); 

VISTA    la circolare dell’ARAN n.1, prot. 0001105 del 27 gennaio 2022: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7   aprile 2022. 
Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni; 

 

DISPONE 
 

La pubblicazione di: 
- verbale finale delle elezioni per il rinnovo della RSU, redatto e firmato da tutti i componenti della Commissione 
Elettorale e conforme al modello allegato all’Accordo Quadro. 
 

In ottemperanza all’art. 18, c. 2 dell’Accordo Quadro, “trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini 
senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e 
la Commissione ne da atto nel verbale”; 
 
-  Verbale assegnazione dei Seggi. 
 
Il Dirigente si congratula con i neo-eletti 

 

                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                     Prof.ssa Domenica Cacciatore 

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

Con la pubblicazione all’Albo on.line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, 

la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 
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