
 
 

Allegato 2 

AI MEMBRI DELLA  

COMMISSIONE  ELETTORALE 

Sig.ri Corda Luisella, Anedda Francesca, Iaria Carmelo  

 
OGGETTO: CONSEGNA MATERIALE 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 alla data odierna sono pervenute n.4 designazioni da parte delle seguenti organizzazioni o 

unioni sindacali: 

1) FLC CGIL; 

2) ANIEF;   

3) FEDERAZIONE UIL SCUOLA; 

4) CISL 

 

C O N S E G N A 
Ai membri della Commissione elettorale:  

CARMELO IARIA; 

ANEDDA FRANCESCA; 

CORDA LUISELLA 

Formalmente costituita per norma in data odierna i seguenti atti: 

1. liste di seguito elencate secondo il loro ordine cronologico di presentazione: 

a) FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA; 

b) ANIEF 

c) FLC CGIL; 

d) CISL; 

e) COBAS 

 

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

3. Protocollo calendario votazioni sottoscritto in data 7 dicembre 2022; 

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. 

 

Sassari 19/03/2022 

       Il Dirigente scolastico 

 Mariano Muggianu 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                    e norme ad esso connesse 
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