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AI COMPONENTI DESIGNATI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AI COMPONENTI DELLA RSU/ DELEGATI INTERNI 

 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI: 

 

FLC/CGIL – MILANO 

milano@flcgil.it   

CISL SCUOLA – MILANO 

cislscuola.milano.magenta@cisl.it  

FED. UIL SCUOLA RUA – MILANO 

milano@uilscuola.it 

SNALS-CONFSAL – MILANO 

info@snalsmilano.it  

FED. GILDA/UNAMS – MILANO 

 gildamilano1@gmail.com 

 

Sesto San Giovanni 18/02/2022 
 

Oggetto: insediamento e costituzione commissione elettorale – elezioni RSU 2022  
 
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 7 agosto 1998. 

Vista  la comunicazione ARAN n. 1 del 27/01/2022 per il rinnovo delle RSU. Elezioni del 5,6 e 7 

aprile2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni. 

Viste  le pervenute dalle associazioni sindacali FLC-CGIL e CISL relative alla designazione dei componenti da 

nominare in qualità di membri della commissione elettorale. 

Visto  il punto 9 della comunicazione ARAN n.1/2022 “la commissione si considera insediata su 

comunicazione dell’Amministrazione non appena siano pervenute almeno tre designazioni”. 

Considerato  che le comunicazioni ad oggi pervenute garantiscono un numero di membri di commissione pari 

a tre. . 

 

SI COMUNICA 

 

che la commissione elettorale che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il regolare 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), è formalmente 

costituita dai seguenti membri effettivi: 

1. Prof. Matteo Callegari 

2. Prof. Andrea Groppaldi 

3. Prof. Riccardo Morlotti 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Maria Rosaria Di cicco 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate 
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