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Prot.n. %2 A126
TRTGGIANO, 2310312078

ALLE OO:SS'

e, p.c.:

AL DIRETTORE S.G.A.

ALL,ALBO D,ISTITUTO

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA

oggetto: Rinnovo della RSU _elezioni del 17,18,19 aprile 2018. lnsediamento Commissione elettorale.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ilprotocolloperladefinizionedelcalendariodellevotazioniperilrinnovodellerappresentanze
unitarie del personale dei comparti -tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 04

dicembre 2017;

la circolare dell,ARAN n. 1. del 05 dicembre 2017 avente protocollo n.87,]'4 - Rinnovo delle RSU;

il protocollo d'intesa relativo alla mappatura per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali

Unitarie del personale delle aree funzionali del 28 dicembre20tT;

il protocollo oi integrazJn" d"l pro,o.ollo per la definizione del calendario delle votazioni per il

rinnovodellerappresentanzeunitariedelpersonaledeicompartidel04dicembre20tT_
tempistica delle procedure elettorali' sottoscritto il 09 gennaio 2018;

la circolare dell'ARAN n. 1 del 26 gennaio 2018 di protocollo n' 932 avente ad oggetto: "Rinnovo

dette RSIJ. Elezioni del 77, 18 e 79 aprite 2018' Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni";

che,indala2610212018prot.n.63TA126laorganizzazioneSindacaleUlLSCUoLARUAha

fresentato le liste dei candidati all'elezione della RSU;

che, in data oSlo3lzors p;ot. n. 7t7 A126,la.organizzazione Sindacale GIIDA-UNAMS ha

presentato le liste dei candidati all'elezione della RSU;

cheindataoslo3lzotsprot.n.TLtA126,laorganizzazioneSindacaleFLCCGlLhapresentatole
liste dei candidati all'elezione della RSU;

che in data LO(O3l2ol8 prot.n. 762 A126,laorganizzazione sindacale clsl ha presentato le liste

dei candidati all'elezione della RSU

cheindatatolo3lzotsprot.n.T63A126laorganizzazioneSindacale.ClsLhadesignato
SlG. DE CARS RoCCo quale componente della?ommissione elettorale per l'espletamento delle
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elezioni richiamate in oggetto;

COMUNICA

l'awenuto insediamento della Commissione elettorale per l'espletamento delle elezioni per il rinnovo della RSU

presso la Scuola Secondaria di I grado " De Amicis Dizonno" Triggiano {Bari) precisando che, al momento, la medesima

risulta così composta:

DOCENTE GIOVANNIGRECO srNDAcAro T Lg Q-G t t
DOCENTE GIUSEPPINA FERRI SINDACATO

ATA DE CARO ROCCO
r,

S|NDACATO 
(-y\:i

I succitati componenti della Commissione elettorale sono invitati a comparire quanto prima presso l'Ufficio di
Presidenza per la consegna delle liste e di tutti i documenti acquisiti agli atti, attinenti alle elezioni richiamate in

oggetto.
Si comunica, sin d'ora, che la predetta Commissione, per le attività di competenza, opererà nell'aula n.47 del Plesso di
Scuola Secondaria di Primo Grado sito in via De Gasperi, 11
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