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Brescia, 08/03/2022  

 

Alle OO.SS. Territoriali  

Ai Componenti della 

    Commissione Elettorale 

 
                        All’albo pretorio 

 

OGGETTO: Integrazione Componente Commissione elettorale per le elezioni della RSU 5-6-7 Aprile       
                      2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 7 agosto 1998;  

VISTI i protocolli d'intesa sottoscritti in data 4/12/2017 e 9/01/2018 tra l'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 7 agosto 1998 e s.m.i.;  

VISTA la circolare ARAN n. 1 del 2018 con la quale vengono comunicate le modalità di svolgimento delle 
elezioni;  

VISTA la circ. ARAN n . 1 p r ot. n. 1105 del 27/01/2022 relativa al Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 
7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni, paragrafo 9;  

VISTA nomina della Commissione elettorale prot. n.982 del 25/02/2022  





VISTA la comunicazione della UIL FEDERAZIONE SCUOLA RUA del 25/02/2022, assunta al prot. n. 
1022 del 28/02/2022, con la quale viene designata la Sig.ra Francesca Ersilia De Vita quale componente 
della Commissione elettorale per le elezioni RSU del 5-6-7 aprile 2022  

 

COMUNICA 

 

che la commissione elettorale precedentemente costituita è integrata con il seguente componente 
 

- Francesca Ersilia De Vita (UIL SCUOLA RUA)  

 

Brescia, 8 marzo 2022 

                                                                                             La Dirigente Scolastica Reggente 
                                                                                                                         Marinaro Mariarosaria 

                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                       
                                                                                                                   sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 


