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Ai Componenti della Commissione elettorale 

LORO SEDI 

 

Ai Rappresentanti delle OO.SS di Comparto 

LORO SEDI 

 

All’ Albo 

SEDE 

 

 

 OGGETTO: Commissione elettorale per il rinnovo della RSU – Elezioni del 5-7 aprile 2022. 

 

 

  Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, si comunica che in data odierna, 

sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 9 della Circolare n. 1/2022, nel quale viene stabilito che: “Nelle 

Amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il 

presentatore di lista è un dipendente dell’Amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la 

Commissione Elettorale. Tale regola si estende alle Amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia 

stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici, 

benché sollecitate ad integrare la Commissione, abbia nominato il componente”, si insedia la Commissione Elettorale 

per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale comparto Ministeri previste per i giorni 5-7 

aprile 2022, cosi come indicato nel Protocollo firmato tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative, in 

data 07 dicembre 2021. 

 

 Il componente della Commissione Elettorale è il seguente elettore: 

DI PAOLA DANIELA CATERINA CARMELA - designata dalla O.S. F.P. CGIL in data 24/2/2022 

 

 Il locale ove la Commissione Elettorale opererà è la stanza n. 15 di questo Ufficio. 

 La presente nota viene pubblicata sul sito istituzionale di questo ufficio. 

 

       Il Funzionario delegato RLC 

               Alessandra Meliadò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 
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