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AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

ELETTTORALE DESIGNATI DALLE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI: 

Daniela BOSCHETTI 
Virginia DE MASI  

Francesca SORBELLO 
 
 

Oggetto: consegna materiale alla Commissione Elettorale  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’ACNQ di cui all’Ipotesi del 16 novembre 2021 sottoscritto dalle  OO.SS. 
rappresentative aderenti alle confederazioni che hanno sottoscritto o l’ACNQ di cui all’Ipotesi 
del 16 novembre 2021 ; 

• VISTO il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 
rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti tempistica delle procedure 
elettorali  sottoscritto in data 7 dicembre 2021; 

• CONSIDERATO che presso l’Istituto Comprensivo di Stradella sono in servizio più di 15 
dipendenti e che, dunque, la Commissione Elettorale, per poter operare, deve essere 
composta da almeno n. 3 membri, con obbligatorietà di designazione da parte delle 
Organizzazioni sindacali; 

• CONSIDERATO che alla data odierna sono pervenute n. 3 designazioni da parte delle 
seguenti organizzazioni o unioni sindacali, l’ultima delle quali in data odierna a seguito di 
vari solleciti: 

a) Daniela BOSCHETTI (da parte della CISL Scuola); 
b) Virginia DE MASI (da parte della FLC CGIL);                                                                  
c) Francesca SORBELLO (da parte di ANIEF);           
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C O N S E G N A 
Ai membri della Commissione elettorale per le elezioni per il rinnovo della RSU, 
Formalmente costituita per norma in data odierna i seguenti atti: 
 

1) liste di seguito elencate secondo il loro ordine cronologico di presentazione: 
a) Lista denominata “FLC CGIL”, assunta a prot. N. 1828 del 14.2.2022;  
b) Lista denominata “ANIEF”, assunta a prot. N. 2002 del 17.2.2022; 
c) Lista denominata “FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA”, assunta a prot. N. 2266 del 23.2.2022; 
d) Lista denominata “Federazione CISL - Scuola, Università, Ricerca” assunta a prot. N. 2335 del 

24.2.2022  
 

2) l’ACNQ di cui all’Ipotesi del 16 novembre 2021  
 

3) Protocollo calendario votazioni sottoscritto in data 7 dicembre 2021 
 

4) verbale elettorale; 
 

5) elenco degli elettori in ordine alfabetico dell’elettorato attivo distribuito per sesso e per sedi 
o plessi, sede di elezione della RSU e non; 

 
6) nomina del funzionario all’interno del comitato dei garanti, inviata alla Direzione Provinciale 

del Lavoro;  
 

7) materiale di consumo e cancelleria. 
 
Infine, si assicura la disponibilità del settore organizzativo dell’Istituto circa tutti i bisogni individuati 
e concorderà con le SS.LL la flessibilità oraria di lavoro più opportuna per l’assolvimento dei compiti 
connessi alla carica assunta. 
Analogamente i componenti del seggio elettorale svolgeranno l’incarico assunto nelle ore di  servizio 
ordinario. 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Laura PAVESI 

         (firmato digitalmente) 
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