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Elezioni RSU 2022
ALLA RSU - AI DOCENTI - AL PERSONALE ATA - all’UFFICIO PERSONALE - AL SITO WEB

Si rende noto che le elezioni delle RSU sono indette contestualmente per tutti i
comparti nei giorni 5, 6, 7 aprile 2022. Il 7 aprile avverranno le operazioni di
scrutinio.
La Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro
pubblico e privato ed è costituito per le scuole con meno di 200 dipendenti da tre persone elette da tutti i
lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. Anche in questa occasione l'impegno e la serietà dei lavoratori,
personale docente e non docente, sapranno orientare le scelte e le decisioni.
La RSU si forma con le elezioni. L'ARAN ha emanato la Circolare 1/2022 cui si rimanda per le istruzioni
circa lo svolgimento delle elezioni. Si ricorda che perchè le elezioni siano valide si deve avere una
partecipazione al voto di almeno il 50% + 1 degli elettori.
Questa Amministrazione collaborerà con le OOSS e con la Commissione elettorale, per la corretta
riuscita delle operazioni.
Elettorato attivo:
In particolare la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla data di inizio delle
votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di
comando e fuori ruolo. Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali e
la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo).
La Commissione Elettorale è stata così costituita:
LA ROSA Maria Giovanna, SPANO’
Concetta, TRIPOLI Vincenza (sostituita dal 4 aprile da SALEMI Nunzio).
Il Seggio elettorale, formato dalla Commissione elettorale, è composto da: SCARDINO Patrizia,
TRIPOLI Palma Pasqualina, RUVOLO Antonino.
Calendario delle votazioni – orario del seggio – dislocazione:
Il seggio, costituito nella Biblioteca della sede centrale di Via Trieste, sarà aperto, per garantire la più
ampia partecipazione come segue:
5 aprile 2022
dalle ore 7:45 alle 10:45
6 aprile 2022
dalle ore 10:35 alle 14:00
7 aprile 2022
dalle ore 7:45 alle 12:00
Lo scrutinio si svolgerà giorno 7 aprile 2022, al termine delle operazioni di voto, in seduta pubblica.
Il Presidente del Seggio consegna al termine delle operazioni il verbale e, in plico sigillato, tutte le schede,
alla Commissione Elettorale.
Successivamente allo scrutinio, all’amministrazione deve essere consegnato, oltre al verbale finale
- in originale o copia conforme - anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch’essa
siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.
Si allega elenco elettorato attivo e fac-simile scheda elettorale
Patti, 28/03/2022
Integrata e rettificata 04/4/2022
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