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• ALLE ORGANIZZAZIONI 

ED UNIONI SINDACALI 
- ANIEF 

-     CGIL 
- CISL 
- UIL 

 

 

• ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
 

• SEDE 

OGGETTO : Richiesta ulteriore designazione di n. 1 ulteriore componente del seggio elettorale 

• 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 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 

• TENUTO CONTO di quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 
12 dell’ACNQ di cui all’Ipotesi del 16 novembre 2021, il Seggio elettorale deve essere 
formata da almeno tre componenti  ed è compito delle OOSS presentatrici delle liste, 
garantirne in numero di almeno 2 (due), mentre il presidente è designato dalla 
Commissione Elettorale tra il personale in servizio anche con contratto a tempo 
determinato; 
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• CONSIDERATO che allo stato risultano numero 1 (uno) designazioni e che il seggio dovrà 

essere nominato almeno 48 ore prima dell’inizio delle elezioni e che la commissione 

elettorale è convocata per venerdì 1 aprile ore 15,00 per l’espletamento, tra gli altri, 

dell’incombente relativo alla nomina del seggio elettorale; 
 

INVITA 
 

Le OOSS ed Unioni Sindacali in indirizzo a voler designare, in forma autonoma, un altro membro 

che dovrà far parte del seggio elettorale. 
In attesa di cortese, urgente sollecitudine, porge cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Laura PAVESI 
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