
Prot. n. 3543 / II.10                                                                                                      

Oggetto: elezioni per il rinnovo della RSU 

 
 

VISTO l’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II; 
VISTO il Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 con il quale è stato 

votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali
VISTA la circolare dell’ARAN n.1, 

del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni
CONSIDERATO il verbale redatto dalla Commissione Elettorale in 
CONSIDERATO che in data 20 aprile 2022 è stato trasmesso all’ARAN il verbale redatto dalla 

Commissione Elettorale
 
       

 
la pubblicazione all’albo del verbale 

da tutti i componenti della Commissione elettorale.

 

 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

/ II.10                                                                                                                          

elezioni per il rinnovo della RSU – pubblicazione verbale finale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II; 
il Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 con il quale è stato 1
votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali 1nitary (RSU);
la circolare dell’ARAN n.1, prot. 0001105 del 27 gennaio 2022: Rinnovo delle RSU. Elezioni 
del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni
il verbale redatto dalla Commissione Elettorale in data 14 aprile 2022;
che in data 20 aprile 2022 è stato trasmesso all’ARAN il verbale redatto dalla 
Commissione Elettorale 

DISPONE 

pubblicazione all’albo del verbale finale delle elezioni per il rinnovo della RSU, debitamente sottoscritto 

da tutti i componenti della Commissione elettorale. 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L

mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it 

codice IPA: istsc_csic872004 

       Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
 

                    Cetraro, 23 aprile 2022 
 
 

All’Albo 
 
 

l’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II;  
1nitary1 il calendario delle 

(RSU); 
Rinnovo delle RSU. Elezioni 

del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni;  
data 14 aprile 2022; 

che in data 20 aprile 2022 è stato trasmesso all’ARAN il verbale redatto dalla 

er il rinnovo della RSU, debitamente sottoscritto  

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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