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 Milano, 16 marzo 2022 

A tutto il personale 
All'albo d'Istituto 
Alle OO.SS. presentatrici di lista 
IIS Marelli - Dudovich 
sito 

Oggetto: Insediamento della Commissione Elettorale per le elezioni delle RSU 

VISTO  il 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.; 

RILEVATO Vista la circolare Aran n. 1 del 27 gennaio 2022 con la quale vengono comunicate le 
modalità di svolgimento delle elezioni;  

VISTO che alla data dell’11 marzo 2022, con nota ns prot. 2876, sono stati informati tutti 
gli interessati della mancata costituzione della Commissione Elettorale, poiché 
nonostante i solleciti effettuati non erano stati comunicati i nominativi di almeno 
tre componenti; 

SENTITA l’ARAN in merito alla mancata costituzione della Commissione Elettorale per 
l’elezione delle RSU in codesto Istituto, che ha risposto con nota prot. 444 del 15 
marzo 2022;  

VISTA la FAQ n. 1.6, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “FAQ RSU e 
Deleghe”, nella quale viene chiarito che nelle amministrazioni con un numero di 
dipendenti superiori a 15, qualora pur esperite tutte le procedure siano prevenute 
meno di tre designazioni, la commissione può legittimamente operare anche con 
uno o due componenti; 

DISPONE 
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la Costituzione della Commissione elettorale, che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il 

regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie(RSU), 

con i seguenti membri effettivi: 

1. Giuseppina Rizzo, designata dalla UIL SCUOLA RUA (ns. prot. 2641 dell'1/3/2022), 

2. Molisso Giuseppe, designato dalla CISL FSUR (ns. prot. 2757 dell'8/3/2022). 

La suddetta commissione è convocata  

LUNEDÌ 21 MARZO 2022 alle ore 16.00 

per il suo insediamento, presso l’ufficio di presidenza,. 

 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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