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 Prot. n°                                                                 -  A tutto il Personale  

                                                                                 in servizio c/o l’Istituto Comprensivo 

                                                                              -  Alle R.S.U. 

-  All’Albo dell’ Istituto, dei plessi scolastici 

-   Al sito web : www.icsantomobono.edu.it 

-   Agli atti 

 

Oggetto:  elezioni R.S.U. Comparto Scuola :  05, 06 e 07 aprile 2022  

                Apertura  seggio e comunicazioni 
 

      Com’è già noto, nei giorni 05, 06 e 07 aprile 2022 sono indette le elezioni R.S.U. Comparto 

Scuola. 

Il seggio è unico, ed è aperto c/o la sede centrale del ns. Istituto negli orari sotto indicati: 
 

martedì       05.04.2022 dalle 9,00 alle 16,30 
Lo scrutinio avverrà in data 08.04.2022 

dalle h. 14.00 fino al termine 
mercoledì    06.04.2022 dalle 9,00 alle 16,30 

giovedì    07.04.2022 dalle 9,00 alle 14,00 

  
  Sentita la Commissione elettorale si pubblicano di seguito le liste ammesse alle Elezioni, : 

Nr. lista Sindacato   Candidati 
Sede di 

Servizio 

data di 

presentazione e 

nr. protocollo 

 

Nr. dei 

Presentatori 

di lista 

lista  I SNALS CONSAL  

MASNADA LAURA                     C.S. 

VALSECCHI TIZIANA                  Ins. 

 

 

sec. Berbenno 

inf. Berbenno 

 

 

Prot. n. 867 

 del 04.02.22 
 10 

lista  II FLC CGIL  

 

CRIPPA SILVIA ELENA                Ins. 

 

ROTA SERENA                           C.S. 

 

sede-secondaria 

 

sede-secondaria 
 

Prot. n. 1175 

del 15.02.22 
 7 

lista  III 

CISL 

FEDERAZIONE 

SCUOLA 

UNIVERSITA’ 

RICERCA 

 

PERSONENI MARIA CARMEN   Ins. 

LOCATELLI ORIETTA                  C.S. 

ROTA ROMINA                          C.S. 

COMI LOREDANA ENRICA        Ins. 

prim. Locatello 

 

prim. Corna 

prim. Selino Basso 

 

inf. Locatello 

Prot. n. 1215 

del 18.02.22 
 7 

 

- Alla data odierna, fanno parte dell’elettorato attivo (cioè hanno diritto di voto), tutti i lavoratori dipendenti  con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza nell’amministrazione alla data delle 

votazioni, secondo la normativa riformulata (art. 1 del CCNQ 9/2/2015): dipendenti con contratto a tempo 

determinato con  incarico annuale (fino al 30 giugno e fino al 31 agosto); 

I dipendenti con contratto a tempo determinato (supplenti temporanei con nomina in scadenza prima del 

30/06/2022) acquisiranno diritto di voto. 

Il personale con orario articolato su  più Sedi vota nell’Istituto che lo amministra. 

Sottolineo l’importanza dell’appuntamento elettorale e invito tutto il personale alla più vasta partecipazione 

alla vita democratica all’interno della scuola, nell’ottica di una condivisione delle scelte strategiche per il 

miglioramento dell’Offerta formativa, delle relazioni e del clima di lavoro 

                                                                                                                                                          Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Prof.ssa Marzia Arrigoni 
                   (Documento firmato digitalmente ai sensi 

                     del C.A.D. e normativa vigente) 
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