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AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE DESIGNATI DALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
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Sig.ra FASOLI MARIA LUISA
Sig.ra GUANZANI RAIMONDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTO
VISTI



VISTA




VISTI
VISTE

l’art. 1 dell’accordo quadro collettivo 7/8/1998 parte II;
i protocolli d’intesa tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali del 4/12/2017 e
del 9/01/2018, con i quali hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);
la nota ARAN del 26/01/2018, n. 931, CIRCOLARE n. 1, con la quale vengono
comunicate le modalità di svolgimento delle elezioni;
i paragrafi 9 e 10 della nota ARAN suddetta;
le designazioni della CGIL, della CISL e della UIL;

COMUNICA

che la Commissione elettorale, che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il regolare svolgimento
delle elezioni , è formalmente costituita.
Comunica inoltre che la Commissione potrà operare presso il locale dell’Istituto denominato “Biblioteca”
ed il materiale potrà essere depositato presso il medesimo.
Assicura, sin da ora, ai sensi del paragrafo 13 della nota ARAN n. 8050 dell’ 11.09.2006, la massima
disponibilità del settore organizzativo dell’ Istituto circa tutti i bisogni che dovessero insorgere.
Inoltre le SS.LL. concorderanno con lo scrivente la flessibilità oraria di lavoro più opportuna per
l’assolvimento dei compiti connessi alla carica assunta.
Consegna, infine, alle SSLL tutto il materiale pervenuto sino a questo momento che di seguito si elenca:
- Circolare ARAN n. 1 prot. n. 931 del 26/01/2018;
- Elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per sesso, in ordine alfabetico (n. 2);
- Liste dei candidati delle seguenti OO.SS. :
ANIEF
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
FLC CGIL
- Designazione nominativi membri della Commissione Elettorale;
- Designazione nominativi scrutatori.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Luisa Zuccoli

