
 

                                                                          
                                                                                   

Ai membri designati                Della Commissione Elettorale 

Elezioni RSU 2022 

I’C “C.B. CAVOUR” 

Catania 

Ins.te  – CISL  Curto Carmela  

        Ins.te  -  CGIL Scuola Gulino Daniela 

Ins.te  -  UIL Scuola  Militello Maria Emanuela 

Ins.te  -  Or.S.A. Scuola  Ippolito Giuliana 

Atti 

Albo – Sito web 

 
OGGETTO: Costituzione commissione elettorale – Elezioni RSU 2022. 

 
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 7Agosto 1998 e s.m.i; 

VISTA la circolare Aran n.1 del 2022 con la quale vengono comunicate le modalità di svolgimento 
delle elezioni; 

VISTO il punto 9 della circolare ARAN n. 01 del 2022: “Nelle Amministrazioni con un 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 organizzazioni sindacali che hanno presentato le 

liste di integrare la Commissione Elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre 

componenti necessari per l'insediamento”; 

VISTE  le comunicazioni pervenute dalle associazioni sindacali: CISL Scuola, UIL Scuola, e   
 CGIL Scuola, relative alla designazione dei componenti da nominare, in qualità di   
                           membri, nella Commissione elettorale; 

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

 
1. Ins. Curto Carmela - CISL Scuola 

2. Ins. Gulino Daniela - CGIL Scuola 

3. Ins. Ippolito Giuliana - Or.S.A. Scuola   

4. Ins. Militello Maria Emanuela - UIL Scuola   

 

 





 

                                                                          
 

 

 

La suddetta commissione potrà operare presso l’aula Funzioni Strumentali della Sede di via Carbone 

ed il materiale potrà essere depositato presso l’Ufficio del Personale sito sempre nella stessa sede. 

Si invitano, pertanto, i sigg. componenti a comunicare alla Scrivente la data di insediamento e le 

successive date dei lavori.  

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                    Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa 
                                                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                

                                                                                 Digitale e norme ad esso connesse                                         
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