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Alle Organizzazioni Sindacali 

Al personale tutto della scuola 

Ai membri designati della Commissione elettorale  

BORRIELLO GIUSEPPE 

OLIVITO VITTORIA 

VERMIGLIO ANNUNZIATA  

 

Al coordinatore Sito Web 

All’Albo Sindacale 

Sito WEB area docenti- Area ATA 

Bacheca Registro on line 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA COSTITUZIONE FORMALE DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE. ELEZIONI RSU DEL 5-6-7 aprile 2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto l’Accordo Quadro del 7 agosto 1998; 

• Viste le Indicazioni e chiarimenti in merito alle elezioni delle RSU fornite dall’ARAN con la circolare n. 

1/2022; 

• Vista la designazione dei componenti della Commissione elettorale da parte delle organizzazioni sindacali 
FLC CGIL, SNALS 

COMUNICA 

 

E’ COSTITUITA FORMALMENTE 

 

la Commissione elettorale nelle persone di: 
 

1. BORRIELLO GIUSEPPE 

2. OLIVITO VITTORIA 

3. VERMIGLIO ANNUNZIATA 

 
Come indicati nell’art. 6 dell’Accordo Quadro del 1998, i compiti della commissione sono i seguenti: 

 

✓ elezione del presidente; 

✓ acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori; 

✓ ricevimento delle liste elettorali; 

✓ verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse, esame dei 

ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; 

✓ definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; 

✓ distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni; 

✓ predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; 
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✓ nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; 

✓ organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; 

✓ raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; 

✓ compilazione dei verbali; 

✓ comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali  

presentatrici di lista; 

✓ esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; 

✓ trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione      

all’ARAN. 

Per l’espletamento dei propri compiti la suddetta Commissione avrà a disposizione la biblioteca presente 

nella sede centrale in via Costiera Amalfitana n. 1, Vietri sul Mare. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Milena Satriano 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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