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A tutto il personale Docente e Ata 

All’Albo Sindacale 

All’Albo Online 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: elezioni per rinnovo RSU 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’ipotesi di accordo collettivo nazionale quadro del 16 novembre 2021, in materia di 

costituzione delle rappresentanze sindacali unitaria per il personale dei comparti 

delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento 

elettorale;  

VISTO il protocollo del 7 dicembre 2021, riguardante la definizione del calendario delle 

votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale del 

comparto scuola;  

VISTA  la nota MI del 10 gennaio 2022; 

VISTA la circolare dell’ARAN n.1, prot. n. 1105 del 27.01.2022; 

DECRETA 

 

L’indizione delle elezioni per il rinnovo delle RSU di questa istituzione scolastica. 

Le elezioni avranno luogo il 5-6 e 7 Aprile 2022.  

Il Seggio unico sarà ubicato presso l’Auditorium “Enrico Cappa” della Scuola Primaria di 

Amendola Centro sito in via Fratelli Cuccaro. 

Gli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sono indicati negli elenchi affissi  all’albo della 

scuola.  

Il DSGA predisporrà le comunicazioni al personale per l’organizzazione degli uffici e degli spazi 

elettorali. 

CALENDARIO OPERAZIONI: 

 

31 gennaio 2022 

lunedì 

annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale 

inizio della procedura elettorale 

1 febbraio 2022 

martedì 

- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco 

generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le 

organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; 

- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta 

delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento 

potranno essere presentate 

10 febbraio 2022 

giovedì 

primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

16 febbraio 2022 

mercoledì 

termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione 

elettorale 

25 febbraio 2022 

venerdì 

termine per la presentazione delle liste elettorali 
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24 marzo 2022 

giovedì 

affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

5-6-7 aprile 2022 

mart-merc-gio 

votazioni 

8 aprile 2022 

venerdì 

Scrutinio 

8 -14 aprile 2022 

da ven a gio 

affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

19-27 aprile 2022 

da mart a merc 

invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale 

all’A.Ra.N. per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito 

dell’Agenzia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Alfonso COSTANZA 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005) 
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