
 
 

Alle OO.SS. 
FLC CGIL-UIL-SNALS-ANIEF -SGB 

Ai Sigg.ri Componenti Commissione Elettorale 
Ins. Giorgianni Nunziata 

Ins. Mangiaratti Tania 
Ins. Milone Candida 

 
Albo Sindacale 

 
Al Sito Web 

I.C. Terzo Milazzo 
 

Oggetto: Insediamento Commissione Elettorale e trasmissione atti  - Elezioni RSU 2022. 
 
Visto L’accordo quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali interne per il personale dei 
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, 
sottoscritto in data 7 agosto 1998; 
Visto Il protocollo d’intesa sottoscritto in data 7 dicembre 2021 tra Aran e le organizzazioni sindacali, con il  
quale è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie 
(RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine all’Accordo quadro del 7Agosto 1998 e  
s.m.i.; 
Vista la circolare Aran n.1 del 2022 con la quale vengono comunicate le modalità di svolgimento delle 
elezioni ; 
Visto Il punto 9 della Circolare Aran n.1 del 2022 in base al quale la Commissione Elettorale si considera 
insediata, su comunicazione dell’amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni; 
 

Si informano le SS.LL. che in data 25/02/2022, le designazioni dei componenti la commissione Elettorale da 
parte delle OOSS, hanno raggiunto il numero di tre designazioni da parte delle organizzazioni sindacali in 
indirizzo 
I componenti della Commissione Elettorale designata dalle OO.SS sono: 
 

Ins.te Giorgianni Nunziata designata dall'organizzazione sindacale FLC CGIL; (prot.2370 del 11/02/2022) 
Ins.te  Milone Candida designata dall'organizzazione sindacale SNALS; (prot. 2778 del 16/02/2022) 
Ins.te  Mangiaratti Tania designata dall'organizzazione UIL SCUOLA RUA; (prot. 3121 del 21/02/2022) 
 
Di concerto con quanto previsto e disciplinato dalla normativa vigente e, in specie, dalla Circolare Aran n.1 
del 27/01/2022 prot. N. 1105, in data 25/02/2022, la Commissione elettorale per le elezioni RSU si 
 

INSEDIA FORMALMENTE 
 

Alla Commissione Elettorale viene messa a disposizione l’aula Magna dell’Istituto presso la sede del plesso 
Carrubaro. 
Alla stessa commissione vengono trasmessi tutti gli atti e i documenti medio tempore pervenuti. 

 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Alessandro Greco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 




