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“Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”
I.C.S. “Quintino Di Vona”
Via L. da Vinci, 2 – 20062 Cassano d’Adda (MI)
Cod. Min. MIIC8CC00P - C.F. 91548230159
tel. 0363/60061 - fax 0363/361145 - e-mail: MIIC8CC00P@istruzione.it
sito internet: www.icqdivona.edu.it
ATTI-ALBO SINDACALE
SITO WEB
Oggetto: Pubblicazione verbale risultati elettorali- Elezioni RSU 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’accordo collettivo 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 07/08/1998;
VISTI I protocolli d' intesa sottoscritti in data 07/12/2021 tra ARAN e le organizzazioni sindacali, con i quali
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 07/08/1998 e s.m.i.;
VISTA la circolare ARAN n. 0l del 2022 con oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5,6,7 aprile 2022.
Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni;
VISTA la costituzione della Commissione Elettorale - Elezioni RSU 2022 Prot. 0002769/U del 23/03/2022;
VISTA la consegna del verbale dei risultati elettorali da parte della Commissione;
DISPONE
La pubblicazione sul sito Web istituzionale- sez. Albo, Amministrazione trasparente- e in Bacheca Sindacale
del Verbale dei risultati elettorali consegnato in data odierna dalla Commissione elettorale.
Il detto verbale resterà affisso dall’08/04/2022 al 14/04/2022; trascorsi cinque giorni dall’affissione dei risultati
degli scrutini senza che sino stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata
l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
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