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Decreto dirigenziale n. 52 del 14/03/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo 

delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti” firmato in data 4 
dicembre 2017 con il quale le parti si sono impegnate, all’art. 2, a 
incontrarsi entro il 10 gennaio 2018 per definire il calendario dettagliato 
delle elezioni delle RSU indette dalle confederazioni sindacali 
rappresentative; 

Visto Il protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario 
delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei 
comparti del 4 dicembre 2017 sottoscritto in data 10/01/2018 con il quale, 
ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte 
II, è stato stabilito il calendario delle elezioni delle RSU; 

Vista la Circolare dell’ARAN n. 1 del 26/01/2018 nella quale è stato ribadito che 
i componenti della commissione elettorale sono designati esclusivamente 
dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste;  

Viste  le designazioni delle organizzazioni sindacali; 
Rilevato  che i compiti della Commissione Elettorale sono specificatamente elencati 

al paragrafo §10 della Circolare n. 1 dell’ARAN; 
Considerato  che al paragrafo §15 della Circolare n. 1 dell’ARAN dettaglia i compiti 

dell’Amministrazione: consegna elenchi degli elettori, messa a disposizione 
di locali per la Commissione elettorale, locali per il voto, materiale per lo 
scrutinio, stampa del modello della scheda predisposta dalla Commissione, 
stampa della lista dei candidati da affiggere all’ingresso dei seggi, cura della 
sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, cura della integrità delle 
urne sigillate fino allo scrutinio, designazione del Responsabile del 
Procedimento (RP) verbali RSU e trasmissione all’Aran del verbale 
riassuntivo tempestivamente e comunque entro il 10 maggio 2018,  

Valutato  indispensabile procedere alla costituzione formale della Commissione 
Elettorale; 

 
DECRETA 

 

Art.1 

 

La Commissione Elettorale per le elezioni della RSU è così composta: 
• Ammirati Ferdinando rappresentante SNALS CONFSAL; 
• Menale Maria rappresentante UIL SCUOLA RUA; 
• Costanzo Eugenia rappresentante GILDA UNAMS; 

 
Art.2 

 
di demandare al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi Dott. Oliva Roberto il 

compito di coordinare ed assicurare le incombenze proprie dell’Amministrazione come dettagliate 
nella Circolare dell’Aran n. 1 del 26-01-2018 prot. 0000931/2018 e nello specifico: consegna 



elenchi degli elettori, messa a disposizione di locali per la Commissione elettorale, locali per il 
voto, materiale per lo scrutinio, stampa del modello della scheda predisposta dalla Commissione, 
stampa della lista dei candidati da affiggere all’ingresso dei seggi, cura della sicurezza e 
sorveglianza dei locali dove si vota, cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio,  
 

Art. 3 

 

di designare quale Responsabile del Procedimento (RP) il Direttore dei servizi Generali 
ed amministrativi Dott. Oliva Roberto;  
 

Art. 4 

 
di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web dell’istituto raggiungibile 

all’indirizzo http://www.rainulfodrengot.gov.it/; 

 
 Aversa, 14/03/2018 
 
 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al sito web dell’istituto 
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
Ai componenti della commissione elettorale designati 
 


