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Oggetto: Nomina componenti seggio elettorale – Elezioni RSU 2022. 
 
 
Si comunica, a seguito della pubblicazione della Circ. ARAN n. 1 del 27 gennaio 2022, che la 
Commissione Elettorale, riunitasi in data 22 marzo 2022, dopo aver preso in esame le 
designazioni delle organizzazioni sindacali, ha nominato il Presidente di seggio e gli Scrutatori 
per le Elezioni RSU 2022. 
 
Pertanto, il seggio unico risulta così costituto: 
 
1. Presidente di seggio: A.T. Lanzillotta Andrea (Personale ATA); 
2. Scrutatori: Prof. Diego Trunfio (docente) – C.S. Antonietta Visconti (ATA) 
 
Le elezioni per il rinnovo delle RSU si svolgeranno il 5-6-7 aprile 2022, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, presso l’atrio ubicato nel secondo livello dell’Istituto. 
 
Dovranno essere eletti: 
 
•  3 componenti.  
 
Ogni elettore potrà esprimere fino a un massimo di una preferenza all’interno della stessa lista. 
 
Hanno diritto al voto: 
 
• tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza all’amministrazione alla data delle 

elezioni, titolari di posto nella stessa amministrazione; 
• tutti i dipendenti in forza alla data delle elezioni presso l’amministrazione anche se non 

titolari di posto nella amministrazione stessa (ad esempio: personale utilizzato, personale 
temporaneamente assegnato, personale in comando presso l’amministrazione, personale 
fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche anche di diverso comparto); 

• tutti i dipendenti a tempo determinato (anche temporanei) in forza all’amministrazione alla 
data delle elezioni.  

 
 
Il Presidente della Commissione Elettorale 
Sig. Carmine Rizzuto  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


