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Prot. 630 -1-3-a-/A26 Milano, 1 Marzo 2018

Alle 00.55.

UIL- ScuolaRUA
GILDA-UNAMS
Flc- CGIL

Ai sig.ri /sig.re

VeneziaAnnunziata
Arancino Petronilla
Dognini Cristiano
Bottaro Antonella

p.c. al personale in servizio

Oggetto: comunicazione della formale costituzione della Commissione Elettorale per l'elezione delle RSU
in data 28 febbraio 2018

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTAla nota Prot.Aran 0000931/2018 del 26-01-2018 circon. 1

ACCERTATO

Che in data 26 febbraio 2018 con prot. 579/2018 -1-3-a/A26 l'OrganizzazioneSindacaleUILScuolaRUAha
presentato la propria lista dei candidati per la FederazioneUILScuolaRUAdesignando quale componente
della commissione elettorale la sig.raVENEZIAANNUNZIATA

Che in data 28 febbraio 2018 con prot. 617/2018 -1-3-a/A26 l'OrganizzazioneSindacaleGilda Unamsha
presentato la propria lista dei candidati per la Gilda - Unams designando quale componente della
commissione elettorale la sig.raARANCINOPETRONILLA

Che in data 28 febbraio 2018 con prot. 617/2018 -1-3-a/A26 l'OrganizzazioneSindacaleGilda Unamsha
presentato la propria lista dei candidati per FLCCGIL designando quale componente della commissione
elettorale il prof. DOGNINICRISTIANOcome membro effettivo e la prof.ssa BOnARO come membro
aggiunto
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Che sono pervenute alla data del 28 febbraio le tre designazioni delle 00.55. necessarie all'insediamento

della Commissione Elettorale

COMUNICA

1) che la Commissione Elettorale si è costituita e quindi formalmente insediata a decorrere dal 28
febbraio 2018, con i seguenti componenti:

NOMINATIVO ORGANIZZAZIONE SINDACALE QUALIFICA
VeneziaAnnunziata UILScuolaRUA Membro effettivo
Arancino Petronilla Gilda Unams Membro effettivo
Dognini Cristiano FLC-CGIL Membro effettivo
Bottaro Antonella FLC- CGIL Membro aggiunto

2) Che la stessapuò utilizzare un locale a propria scelta, purché il materiale elettorale possaessere
posto sottochiave e sia dotato di postazione multimediale.

EVIDENZIA

a) i componenti della Commissione devono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime
possono essere presentate sino al giorno 9 marzo 2018, la Commissione elettorale potrà essere
costituita entro tale ultimo termine. In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di
voto.

b) Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della
costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della
rappresentatività sindacale sia i componenti delle Commissioni elettorali che gli scrutatori ed i presidenti di
seggioespletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal sensosi è espresso il Dipartimento
della FunzionePubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515

CONSEGNA

ILDIRIGENTESCOLASTICO
(dott.ssa Albalisa Azzariti)r~·..../" ;.'/ .
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le liste e tutti gli atti inerenti pervenuti a questo Ufficio di Presidenza.
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