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Prot. n. 1588/A07b      Cerignola 18/01/2015 

 
Ai componenti la Commissione Elettorale 

        designati dalle OO.SS. presentatrici di liste 
AA GIUST Giuditta Maria 
prof. MORTALO’ Raffaele 
prof.ssa SAMARELLI Carmela 
 
Alle RSU 
Calabrese Savino 
Mastroserio Pierluigi 
Vannulli Matteo  
 
A tutti i lavoratori  
All’Albo Sindacale 
Al sito WEB Scuola 
 
 

OGGETTO: Comunicazione di insediamento della Commissione elettorale per Elezioni RSU d’ Istituto 3 – 5 Marzo 2015  
  
 

Si comunica alle SS.LL. che risulta insediata la Commissione elettorale, essendo pervenute dalle OO.SS  le 
seguenti designazioni: 

 
1. AA GIUST Giuditta Maria (CGIL) 
2. prof. MORTALO’ Raffaele (SNALS-CONFSAL) 
3. prof.ssa SAMARELLI Carmela (GILDA-UNAMS) 

 
 La Commissione potrà operare nei locali adibiti a Biblioteca scolastica dell’Istituto. 
 
Vengono consegnati alla Commissione Elettorale: 

� n.2 elenchi differenziati di personale:  
� il primo comprendente tutto il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato 

(con incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche) 
avente diritto al voto, in ordine alfabetico; 

� il secondo annoverante i dipendenti con contratto a tempo determinato con supplenza 
breve in servizio alla data delle votazioni. Tale elenco sarà integrato con i nominativi del 
personale assunto fino a tale data. 

� Tutta la documentazione finora pervenuta riguardante l’elezione della RSU. 
Dichiara, inoltre, di mettere a disposizione della Commissione Elettorale la stampa del modello di scheda 
elettorale predisposto dalla stessa Commissione e tutto il materiale necessario per il corretto e ordinato 
svolgimento della consultazione elettorale, materiale che sarà fornito dall’Amministrazione dietro richiesta 
della Commissione. 
Gli atti potranno essere custoditi nell’armadio metallico presente nella suddetta sala fornito di chiave. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mininno 

                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1193) 

 
Il compilatore: AA mf ladogana 


