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Oggetto: Elezioni per il rinnovo della RSU: 05-06-07aprile 2022 
 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il Protocollo ARAN del 07/12/2021 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo 
delle RSU; 
 
- Vista la Circolare ARAN n. 02 del 20/12/2021 REGISTRO UFFICIALE 0008879.U . misurazione della 
rappresentatività sindacale ai sensi dell’art. 43 del d.lsg. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
- Visto l’art. 1 dell’Accordo Quadro per le elezioni delle RSU sottoscritto il 07/09/1198 e successiva 
ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di Costituzione delle RSU del 16/11/2021 
 

COMUNICA 
 

- che sono indette le elezioni per il rinnovo delle RSU di questa scuola; 
- che le elezioni avranno luogo nelle date comprese tra il 05-0.6-07 aprile 2022; 
- che è disponibile, per le organizzazioni sindacali che ne faranno richiesta, l’elenco generale alfabetico 
dell’elettorale attivo; 
- che la tempistica è la seguente: 
 



 31/01/2022 annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della 

procedura elettorale; 

 01/02/2022 messa a disposizione dell’elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della 

relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne faranno richiesta; contestuale inizio, da 

parte delle organizzazioni sindacali, della raccolta delle firme per la presentazione delle liste; 

 10/02/2022 primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale; 

 16/02/2022 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale; 

 25/02/2022 termine per la presentazione delle liste elettorali; 

 24/03/2022 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione; 

 05-06-07/04/2022 votazioni; 

 08/04/2022 scrutinio; 

 08-14/04/2022 affissione risultati elettorali da parte della Commissione; 

 19-27/04/2022 invio da parte dell’Amministrazione del verbale elettorale finale all’ARAN per il 

tramite della piattaforma presente sul sito dell’agenzia. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Cioffi 

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


