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Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. 
 

 

Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il Protocollo 

sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle 

Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine 

per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i. 

 
Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in 

indirizzo nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022. 

 
Si comunica il calendario degli adempimenti: 

         31 gennaio 2022 - annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali; 

    1° febbraio 2022 - messa a disposizione dell'elenco generale alfabetico degli elettori e   inizio    

da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste; 

         10 febbraio 2022 - primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale; 

  16  febbraio  2022  -  termine  conclusivo  per  la  costituzione  formale  della  Commissione 

elettorale; 

        25 febbraio 2022 - termine per la presentazione delle liste elettorali; 

        24 marzo 2022 - affissione delle liste elettorali da parte della Commissione; 

        5-6-7 aprile 2022 - votazioni; 

        8 aprile 2022 - scrutinio; 

        8-14 aprile 2022 - affissione risultati elettorali da parte della Commissione; 

        19-27 aprile 2022 - invio del verbale elettorale finale all’ARAN. 
 

 

Si trasmette in allegato la Nota dell’ARAN prot. 1105 del 27 gennaio 2022. 

 

             

              La Dirigente Scolastica 
                        Loredana Dr.ssa Rizza 

 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa  

ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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