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 Al Personale Docente 

Al Personale ATA  

Al D.S.G.A. 

dell’I.C. di Pignola 

Sede 

Agli Atti 

All’Albo Pretorio on-line 

All’albo sindacale d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Alla Bacheca-registro (Tutto il personale) 

       Oggetto:  Elezioni R.S.U. del 5 – 6 - 7 aprile 2022. 

.IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO l’accordo 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 7 agosto 1998; 

  

- VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 7 dicembre 2021 tra Aran e le organizzazioni sindacali, con il 

quale 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 7 Agosto 1998 e s.m.i; 

 

- VISTO la circolare Aran n°1 del 2022 con la quale vengono comunicate le modalità di svolgimento delle 

elezioni; 

 

- VISTO il verbale n° 2 del 10/3/22 della Commissione Elettorale prot. n° 2396 del 12/03/22; 

Comunica 

      che per il rinnovo delle rappresentanze sindacali sarà istituito un solo seggio elettorale presso la  sede della scuola 

secondaria di primo grado di Pignola, sita in Via C. Colombo,1, nell’aula 12, adiacente la scala di emergenza  del  

secondo piano dell’edificio. Le votazioni si svolgeranno secondo gli orari di seguito indicati: 

- 5 aprile 2022 dalle 8:00 alle 14:00 

- 6 aprile 2022 dalle 8:00 alle 14:00 

- 7 aprile 2022 dalle 8:00 alle 14:00 

Cordiali saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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