Prot. n. 1100/A26

San Lazzaro di Savena, 17/02/2015
-All'Albo SEDE
-All'albo on line
LA DIRIGENTE

VISTO l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali
unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento stipulato il 07/08/1998 ed il successivo
accordo integrativo sottoscritto il 03 novembre 1998;
VISTI i Protocolli del 28 ottobre e 10 novembre 2014 inerenti la definizione del
calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU dei comparti sottoscritto
dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 17102 del 02/12/2014 per il rinnovo delle RSU dal
5 al 7 marzo 2015;
VISTA la Circolare dell'ARAN n. 1/2015 prot. n. 710 del 12/01/2015 concernente i
chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo RSU – 3/5 marzo
2015;
VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 novembre 2014 tra il Ministero e le
Organizzazioni Sindacali di categoria, relativo alla mappatura per la costituzione
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed in particolare l'articolazione per la
costituzione delle RSU negli Uffici dell'Emilia Romagna;
VISTE le comunicazioni pervenute dall'Organizzazione Sindacale CGIL con le quali
vengono designati i nominativi del personale di questo Istituto Comprensivo sede RSU,
individuati quali rappresentanti nella Commissione elettorale preposta alle operazioni di
voto per le elezioni delle RSU Istituto Comprensivo n. 2 San Lazzaro di Savena (Bo);
VISTA la comunicazione pervenuta dalle Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL e CISL con la quale
viene designato il nominativo del personale individuato quale rappresentante
nella Commissione elettorale preposta alle operazioni di voto per le elezioni delle RSU
Istituto Comprensivo n. 2 San Lazzaro di Savena (Bo);

COMUNICA
che è insediata la Commissione Elettorale preposta alle operazioni di voto che si svolgeranno dal 3 al 5
marzo p.v. per l'elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'istituto Comprensivo n. n. 2 San
Lazzaro di Savena (Bo). La Commissione elettorale è convocata per giovedì 19 febbraio alle ore 17.00
presso la Scuola Donini.
Alla Commissione Elettorale saranno consegnati le liste elettorali e gli atti connessi.
La Commissione Elettorale è così composta:

- PALMERINI DANIELA - FLC CGIL
- CASADEI MARILENA - FLC CGIL
- BORTOLOTTI GIUSEPPE - CISL SCUOLA
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Amneris Vigarani
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