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Circolare n. 421 DOC        Ancona, 23/03/2022 

 

Al personale docente 

Al personale ATA  

AL DSGA  

Alla Prof.ssa Depergola S. 

Al Prof. Sebastianelli F. 

Al Prof. Soleni R. 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: Decreto di costituzione Commissione elettorale – Elezioni RSU 2022  

 

Visto  il quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali interne per il personale dei 

comparti delle pubbliche amministrazioni 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 7 Agosto 1998 e s.m.i.;  

Visto 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, la Commissione Elettorale si considera insediata, 

su comunicazione dell’amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre 

designazioni;  

Visto lo scadenzario che prevede termine conclusivo per l’insediamento della commissione 

elettorale al 16 febbraio 2022 

DECRETA 

La nomina della Commissione elettorale così composta:  

- Prof.ssa Depergola S. 

- Prof. Sebastianelli F.   

- Prof. Soleni R.  
 

La commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti.  

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente.  
 

La commissione si attiverà per assicurare tutti gli adempimenti di propria competenza, ovvero 

valutare la documentazione agli atti della scuola e predisporre il materiale per le operazioni di voto; 

farà pervenire a questa dirigenza data e ora del suo insediamento e relativo verbale.  
  

 IL DIRIGENTE 

 Prof.ssa Laura Castellana 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


