
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n° 965 /D9c                                                                                                                

Circolare n°  139                                                                                                           Cagliari, 08/02/2012                                                                                                  

                                                                                                                             Al Personale Docente e ATA 

                                                                                                                            All’Albo - Al Sito 

OGGETTO: Presa d’atto dell’insediamento della Commissione Elettorale per le elezioni delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie. 
 
Premesso: 
· Preso atto dell’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il 
personale del comparto scuola  del 07/08/1998; 
· Visto il Protocollo sottoscritto dalle associazioni sindacali rappresentative in data 11 aprile 2011 e il14 
dicembre 2011 con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali 
Unitarie (RSU)  
· Vista la Circolare 4/2011 dell’ARAN  del 22/12/2011 e successive integrazioni, relativa al rinnovo delle 
RSU, elezioni del 5- 6-7 marzo 2012, contenente chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni e la 
trasmissione dei verbali elettorali; 
· Visto l’art. 5 del regolamento per la disciplina dell’elezione delle RSU, concernente la costituzione della 
Commissione Elettorale incaricata di assicurare l’ordinato e corretto svolgimento della consultazione nelle 
singole amministrazioni; 
· Viste le comunicazioni pervenute dalle associazioni sindacali FLC-C.G.I.L., GILDA - UNAMS. - U.I.L. e 
COBAS relative alla designazione dei componenti da nominare, in qualità di membri, nella Commissione 
Elettorale; 
· 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; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
· Di prendere atto formalmente dell’avvenuto insediamento della Commissione Elettorale prevista dal Art. 5 
del regolamento per la disciplina dell’elezione delle RSU 
 · Di prendere atto che i componenti indicati della suddetta Commissione sono, così come indicato dalle 
OO.SS., i dipendenti Bua Giampaolo, Molia Ivana(FLC-C.G.I.L.), Onnis Alessandro(GILDA-UNAMS.) Meloni 
Roberto(U.I.L.), Cannas Simona(COBAS) · Di mettere a disposizione della Commissione Elettorale: 
1. un idoneo locale dove poter svolgere le riunioni della Commissione; 
2. l’elenco completo in ordine alfabetico, di tutti i lavoratori aventi diritto al voto; 
3. tutta la documentazione finora pervenuta riguardante la elezione delle RSU. 
· 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. 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof. Giorgio Sanna 
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