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Civita Castellana, 26 marzo 2022 
 

All’albo 
 

Oggetto: Calendario e modalità di votazione elezioni RSU nel Comparto Scuola  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’accordo collettivo 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 07/08/1998;  
VISTI I protocolli d’Intesa sottoscritti in data 07/12/2021 tra ARAN e le organizzazioni sindacali, con i quali 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 07/08/1998 e s.m.i.;  
VISTA La circolare ARAN n.01 del 2022 con oggetto: “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5,6,7 aprile 2022. 
Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”; 
VISTI i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 della Commissione Elettorale RSU di questo Istituto;  

COMUNICA 

che la Commissione Elettorale RSU  ha nominato i componenti del seggio elettorale della Sede dell'Istituto, 
come appresso specificato:  

SEGGIO N. 1 – SEDE CENTRALE e SUCCURSALI  
Presidente: Antonio Altissimi 
Scrutatori: Serena Bartoloni, Maria Franca Palma, Egle Mancini. 

 
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

giorno orari sede Vota il personale dei plessi: 

5 Aprile 9.30-13.00 Via Petrarca I.T.T. e L. Artistico di Civita C. 

6 Aprile 9.30-13.00 Nepi L. Scientifico/Linguistico 

7 Aprile 9.30-12.00 Vignanello L. Artistico di Vignanello 

7 Aprile 13.00-14.00 Via Petrarca I.T.T. e L. Artistico di Civita C. 

 
Lo spoglio delle schede e lo scrutinio si svolgerà l’8 aprile, alle ore 8:00. 

Il seggio elettorale, subito dopo lo scrutinio dei voti, provvederà alla compilazione del relativo verbale, per 
poi inviarlo alla Commissione Elettorale RSU.  

Hanno diritto a votare tutti i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, in servizio alla data delle elezioni.  

Ciascun elettore può esprimere due preferenze all’interno della lista da lui votata.  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Dott. Alfonso Francocci) 
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Allegato 1. – fac simile della scheda elettorale 
 

 

 
Federazione CISL – Scuola, 

Università,  Ricerca 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

 

 

 
 

SNALS-CONFSAL 

 

____________________________ 
 
____________________________ 

 

 

FLC CGIL 

 

____________________________ 
 
____________________________ 

 

 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA 

RUA 

 

 
___________________________ 
 
____________________________ 

 

 

 

 

 

 


