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AL PERSONALE IN SERVIZIO 
ALBO ONLINE 

ATTI 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni RSU del 5, 6 e 7 Aprile 2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che sono state indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)nel comparto scuola, che 

si terranno dal 5 al 7 aprile 2022. 

Il calendario delle operazioni è il seguente: 

 

31 gennaio Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e 

contestualeinizio della procedura elettorale 

 

1 febbraio 
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 

1 febbraio  

Inizio della presentazione delle liste 

10 febbraio  
Primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale 

16 febbraio  

Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale 

25 febbraio  

Termine per la presentazione delle liste elettorali 

24 marzo Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

5, 6 e 7 aprile  
Votazioni 

8 aprile Scrutinio 

8-14aprile  

Affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

 

19-27 aprile 
Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale 

finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul 

sito dell’Agenzia 

 

    Si allega Circolare ARAN n.1 del 27 gennaio 2022 - Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni  RSU     
  5, 6 e 7 aprile 2022. 

 
Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Francesca Maria Morabito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

Liceo Statale 
“Giuseppe Rechichi” 

Polistena (RC) 
 

 

 

LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI - C.F. 82001880804 C.M. RCPM05000C - A03D81B - Liceo Statale 

Prot. 0000800/U del 07/02/2022 11:35I.1 - Normativa e disposizioni attuative

http://www.liceorechichipolistena.edu.it/
mailto:rcpm05000c@istruzione.it
mailto:rcpm05000c@pec.istruzione.it
http://www.flcgil.it/risorse/documenti/rsu/facsimile-verbale-finale-elezioni-rsu-trasmissione-telematica-dati-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/risorse/documenti/rsu/facsimile-verbale-finale-elezioni-rsu-trasmissione-telematica-dati-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/aran/circolare-aran-1-del-27-gennaio-2022-chiarimenti-circa-lo-svolgimento-delle-elezioni-rsu-5-6-e-7-aprile-2022.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/aran/circolare-aran-1-del-27-gennaio-2022-chiarimenti-circa-lo-svolgimento-delle-elezioni-rsu-5-6-e-7-aprile-2022.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/aran/circolare-aran-1-del-27-gennaio-2022-chiarimenti-circa-lo-svolgimento-delle-elezioni-rsu-5-6-e-7-aprile-2022.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/aran/circolare-aran-1-del-27-gennaio-2022-chiarimenti-circa-lo-svolgimento-delle-elezioni-rsu-5-6-e-7-aprile-2022.flc

