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AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
ELETTTORALE DESIGNATI DALLE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI: 
Daniela BOSCHETTI 

Virginia DE MASI  
Francesca SORBELLO 

 
 

Oggetto: nomina della Commissione Elettorale - comunicazione inerente all’insediamento e alla 
costituzione della 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: 
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a) Daniela BOSCHETTI (da parte della CISL Scuola); 
b) Virginia DE MASI (da parte della FLC CGIL);                                                                  
c) Francesca SORBELLO (da parte di ANIEF);           

• VISTA la necessità di dare atto formalmente dell’avvenuto insediamento della Commissione 
Elettorale di cui sopra, costituita al fine di agevolare tutte le procedure necessarie per la 
presentazione delle liste e per provvedere alle verifiche previste dall’Accordo Collettivo sopra 
menzionato; 

C O M U N I C A 
 
1) la designazione della Commissione elettorale indicandone di seguito i componenti, così come 
designati dalle Organizzazioni sindacali: 
CISL Scuola  Daniela BOSCHETTI 
FLC CGIL Virginia DE MASI 
ANIEF  Francesca SORBELLO; 
 
2) di mettere a disposizione della Commissione Elettorale: 
- l’aula dove poter svolgere le riunioni della Commissione, presso il plesso di Scuola Secondaria di I 
Grado dell’Istituto Comprensivo di Stradella, in Stradella, Via Repubblica n. 48 e precisamente al 
Piano 1, denominata Aula Fotocopiatrici; 
- l’elenco completo in ordine alfabetico di tutti i lavoratori aventi diritto al voto; 
- tutta la documentazione finora pervenuta riguardante l’elezione della RSU. 
 
3) di mettere, inoltre, a disposizione della Commissione Elettorale tutto il materiale necessario per 
il corretto e ordinato svolgimento della consultazione elettorale, materiale che sarà fornito 
dall’Amministrazione dietro richiesta della Commissione; 
 
4) di convocare la suddetta Commissione Elettorale, in via di urgenza, per il giorno 18.3.2021 alle ore 
16,30 presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Stradella, Via Repubblica n. 48 (c.d. aula 
fotocopiatrici), per il formale insediamento e la formale costituzione; 
 
5) di dare atto che le decisioni della Commissione Elettorale sono impugnabili dinanzi all’apposito 
Collegio dei Garanti entro 10 giorni. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Laura PAVESI 
         (firmato digitalmente) 
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