
Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it 

www.fermibarcellona.it - www.itcgtfermi.edu.it 

 

 

 
 

A.S. 2021/22 Barcellona P.G, 16/02/2022 
CIRCOLARE N 159 

(105/ST – 159/D – 121/ATA) 
Ai Docenti  
Al Personale Ata 
Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: Indizione delle Elezioni delle R.S.U. del 5, 6 e 7 Aprile 2022 - triennio 

2022/2025. 

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che sono indette le elezioni di cui all’oggetto dal 5 al 

7 aprile 2022. 

Si riportano brevemente le tempistiche e le informazioni principali. 

 

CALENDARIO 
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Composizione commissione e designazione componenti 

La Commissione elettorale, nelle istituzioni scolastiche, è formata da tre componenti, designati 
esclusivamente dalle organizzazioni sindacali. 

Possono essere designati: 

✓ tutti lavoratori in servizio presso l’istituzione scolastica, compresi quelli a tempo determinato o in 
posizione di comando o fuori ruolo, indipendentemente dal plesso/sede di servizio (possono, ad 
esempio, essere indicati lavoratori in servizio in un comune/plesso diversi da quella sede di organico). 

Non possono essere designati: 

✓ il dirigente scolastico; 
✓ i candidati. 

Insediamento e costituzione 

La Commissione deve essere insediata entro il 10 febbraio 2022 e formalmente costituita entro il 
16 febbraio 2022. 

La commissione si considera insediata, su comunicazione dell’Amministrazione, non appena siano giunte 
almeno tre designazioni. Pertanto, l’insediamento è possibile soltanto a seguito della designazione, da parte 
delle OOSS, dei tre componenti. 

✓ Considerato che i componenti la Commissione possono essere indicati contestualmente alla 
presentazione delle liste e che queste si possono presentare dal 1° febbraio, è possibile che la 
Commissione si insedi e operi prima del 16 febbraio 2022 (se le OOSS presentatrici di lista abbiano 
indicato i tre componenti), salvo sua successiva formale costituzione entro il predetto termine (16 
febbraio). 

✓ Tra l’insediamento e la costituzione formale la Commissione può essere integrata da ulteriori 
componenti indicati contestualmente alla presentazione di altre liste. 

✓ Nel momento in cui si insedia (su comunicazione dell’Istituzione scolastica), alla Commissione viene 
indicato il locale ove opera e vengono trasmesse le liste e tutti i documenti nel frattempo giunti a scuola. 
 

Insediamento e costituzione sino al 25 febbraio 

Considerato che i componenti della Commissione possono essere indicati contestualmente alla presentazione 
delle liste e che queste si possono presentare sino al 25 febbraio 2022, nel caso in cui non siano state presentate 
liste entro le date previste per l’insediamento e la costituzione formale della medesima Commissione, questa 
può costituirsi successivamente al 16 febbraio 2022 (data ultima di costituzione formale della commissione) ed 
entro il predetto termine del 25 febbraio 2022. 

Svolgimento attività 

I componenti la Commissione (così come i componenti del seggio) svolgono il loro compito in orario di 
servizio, come indicato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere del 28 ottobre 1998, prot. 
33576/98.7.515. 
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Compiti della scuola 

Relativamente all’insediamento e alla costituzione della Commissione elettorale, l’istituzione scolastica si limita 
a: 

✓ chiedere l’eventuale integrazione dei componenti, al fine di raggiungere il numero di tre, necessario 
all’insediamento; 

✓ comunicare ai componenti designati l’insediamento; 
✓ comunicare i locali dove opera la Commissione; 
✓ trasmettere le liste e tutti i documenti pervenuti. 

Per tutti gli opportuni chiarimenti si allega la CIRCOLARE 1_2022 RSU 5-7 APRILE 2022 dell’A.R.A.N. che 

contiene tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni. 

 

Si raccomanda a tutto il personale la massima partecipazione alle votazioni. 

 

In allegato: 

• Circ. Aran n. 1/2022 

• Prot. 07/12/2021 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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