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Diamante, 5 febbraio 2022

Al Personale in servizio
All’Albo

Al Sito web

Oggetto: Annuncio di indizione delle elezioni RSU del 5, 6 e 7 Aprile 2022

Si comunica, per mero dovere d’ufficio, che sono state indette le elezioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nel comparto scuola che si terranno dal 5 al 7 aprile 2022.

Calendario degli adempimenti e delle scadenze

31 gennaio Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale 
inizio della procedura elettorale.

1° febbraio Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni dell’elenco generale 
alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le 
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestuale inizio da parte 
delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione 
delle liste che da questo momento potranno essere presentate.

1° febbraio Inizio della presentazione delle liste.
10 febbraio Primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale.
16 febbraio Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale.
25 febbraio Termine per la presentazione delle liste elettorali.
24 marzo Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione.
5, 6 e 7 aprile Votazioni.
8 aprile Scrutinio.
8-14 aprile Affissione risultati elettorali da parte della Commissione.
19-27 aprile Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN 

per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia.

Si allega alla presente la Circolare ARAN n. prot. 1105 del 27/01/2022 - Rinnovo delle RSU. 
Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

    Il Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Patrizia Barbarello

                      (firma autografa sostituita  a mezzo stampa ammessa
             ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)
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