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Ai membri designati della  

Commissione Elettorale 

Elezioni RSU 2022 

Istituto Comprensivo Villongo 

 

All’albo 

Al sito Web 

Prot. n. (vedi data e segnatura) 

Oggetto: Costituzione commissione elettorale- Elezioni RSU 2022 

Visto  L’accordo 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 7Agosto 1998 e s.m.i.; 

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

Visto  Il punto 9 della Circolare Aran n.1 del 2022 2la 
Commissione Elettorale  si considera insediata, su 
comunicazione dell’amministrazione, non appena siano 
pervenute almeno tre designazioni; 

Vista  La comunicazione del 1 febbraio 2022 ove le OO.SS   
propongono ad ogni Istituzione scolastica di utilizzare la 
Commissione elettorale già costituita (esclusa 
ovviamente la componente genitori), come 
COMMISSIONE ELETTORALE per l'elezione della RSU 
2022; 

Considerato  Che alla data odierna non sono pervenute ulteriori 
designazioni da parte delle organizzazioni sindacali, 

 

 

 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

BGIC891004 - A4F09F3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001915 - 12/02/2022 - II.10 - U

mailto:bgic891004@pec.istruzione.it
http://www.icvillongo.edu.it/


                                                                                        
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
           ISTITUTO COMPRENSIVO  SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 

 035 927200  
e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icvillongo.edu.it 

 
SI COMUNICA 

la commissione elettorale, che dovrà proceder agli adempimenti previsti pe r il regolare svolgimento 
delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie(RSU) , è formalmente costituita dai 
seguenti membri effettivi: 

 
1. Bresciani Delia 
2. De Rose Raul 
3. Gandossi Lucia 

 
La suddetta commissione potrà operare presso l’ufficio della Dsga sito nella sede centrale 
dell’istituto ed il materiale potrà essere depositato presso l’ufficio Protocollo  sito sempre nella 
stessa sede 

 

 

La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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