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OGGETTO:    Costituzione formale Commissione Elettorale rinnovo delle RSU 

 

 

VISTO l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale 

dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale 

(Accordo quadro del 7 agosto 1998); 

VISTO il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze 

unitarie del personale del comparto scuola 

2021, relativo alle elezioni che si svolgeranno nei

VISTA la circolare dell’Aran n° 1/2022 del 27/01/2022; 

VISTE le comunicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali relative alla designazione dei componenti 

da nominare, in qualità di membri, nella Commissione Elettorale;

VISTE le proprie comunicazioni del 10/02/2022 (prot. 705/U) e del 15/02/2022 (prot. 802/U) 

 

la formale costituzione Commissione elettorale

composta: 

LISTA 

FLC CGIL SCUOLA 

CISL  

UIL SCUOLA RUA 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO STATALE “SOCRATE” 

classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°

Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it 

 

      Prot. (segnatura)

                                       Ai Sigg. Componenti Commissione Elettorale

                                              DOCENTE: RASPAGLIOSI FILIPPO

                                            DOCENTE DE MATTHEIS LAURA

                                                                                                   COLLABORATRICE SCOLASTICA: ROSANOVA MARIA

Ai rappresentanti delle O.O.S.S. presentatrici

di lista presso questa Istituzione Scolastica

    

Al DSGA 

Al personale docente ed ATA 

Albo on Line 

Albo sindacale sito web 

OGGETTO:    Costituzione formale Commissione Elettorale rinnovo delle RSU  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale 

dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale 

(Accordo quadro del 7 agosto 1998);  

otocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze 

unitarie del personale del comparto scuola - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto il 7 dicembre 

2021, relativo alle elezioni che si svolgeranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022  

dell’Aran n° 1/2022 del 27/01/2022;  

le comunicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali relative alla designazione dei componenti 

da nominare, in qualità di membri, nella Commissione Elettorale;  

le proprie comunicazioni del 10/02/2022 (prot. 705/U) e del 15/02/2022 (prot. 802/U) 

COMUNICA 

Commissione elettorale, che, come da designazione da parte delle OO.SS., è così 

NOMINATIVO

RASPAGLIOSI FILIPPO 

DE MATTHEIS LAURA 

ROSANOVA MARIA 

Distretto 19° 

Prot. (segnatura) 

Ai Sigg. Componenti Commissione Elettorale 

DOCENTE: RASPAGLIOSI FILIPPO 

DOCENTE DE MATTHEIS LAURA 

COLLABORATRICE SCOLASTICA: ROSANOVA MARIA 

presentatrici 

di lista presso questa Istituzione Scolastica 

Al personale docente ed ATA  

l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale 

dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale 

otocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze 

tempistica delle procedure elettorali sottoscritto il 7 dicembre 

le comunicazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali relative alla designazione dei componenti 

le proprie comunicazioni del 10/02/2022 (prot. 705/U) e del 15/02/2022 (prot. 802/U)  

, che, come da designazione da parte delle OO.SS., è così 

NOMINATIVO 

Liceo Classico " SOCRATE "
C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004
AGQQQVQ - LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE

Prot. 0001057/U del 25/02/2022 13:17



 

La Commissione avrà a disposizione per i lavori la Biblioteca nella sede di Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 – 

Roma e il materiale potrà essere depositato presso la Segreteria del Personale, nella sede medesima. 

   L’ufficio amministrativo consegnerà alla Commissione il materiale di seguito elencato: 

1. l’elenco alfabetico degli elettori 

2. le liste elettorali pervenute corredate dalla documentazione allegata, così come consegnate dalle 

O.O.S.S. presentatrici (in originale). 

3. Copia della Circolare ARAN n.1/2022 

 

Sarà messo, inoltre,  a disposizione della Commissione Elettorale tutto il materiale necessario per il corretto 

e ordinato svolgimento della consultazione elettorale, materiale che sarà fornito dall’Amministrazione 

dietro richiesta della Commissione. 

 

Ai fini della necessaria pubblicità in favore dei dipendenti e delle Organizzazioni Sindacali interessate, si 

dispone la pubblicazione della presente nota all’Albo on line e All’Albo sindacale-sito web dell’Istituto. 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 


