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Al personale docente e ATA

Ai componenti della commissione elettorale RSU
Prof. Annamaria PETAGNA

Ins.te. Ortensia VELLA
A.A. Salvatore SALOMONE

Oggetto: Costituzione della Commissione elettorale RSU 2022.

Si trasmette in allegato il decreto di nomina della commissione elettorale per le elezioni RSU
2022, relativa al IV I.C. di Nocera Inferiore.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa





Decreto n. 324
Nocera Inferiore, 15 febbraio 2022

DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI RSU

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il CCNQ 7.8.98 per la "Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il
personale del comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale";

VISTA la Circolare Aran n. 1 del 27/01/2022

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione Elettorale per
espletare le operazioni elettorali per il rinnovo delle RSU;

TENUTO CONTO delle designazioni pervenute a tutt'oggi da parte delle Organizzazioni
Sindacali;

DECRETA

che la Commissione Elettorale, per Il rinnovo delle RSU del IV Istituto Comprensivo di
Nocera Inferiore, è costituita dai seguenti componenti:
1. Prof. Annamaria PETAGNA, segnalato da UIL scuola 2;
2. Ins.te. Ortensia VELLA, segnalato da SNALS scuola;
3. Assistente amm.vo Salvatore Salomone, segnalato da FLC CGIL scuola.

La commissione così costituita, dopo l'insediamento e la nomina del presidente, si attiverà
per assicurare tutti gli adempimenti di propria competenza. La Commissione avrà a
disposizione per riunirsi l'aula magna ubicata al piano terraneo della sede centrale e potrà
conservare la propria documentazione negli uffici di Segreteria "Commissione elettorale" che
si trova al piano terra della sede centrale.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Annarosaria LOMBARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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