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Santa Maria del Cedro 08/04/2022     - Al personale dell’Istituto 
 

- Alle OO.SS. presentatrici di lista 
 
 

Oggetto: PUBBLICAZIONE RISULTATI ELETTORALI – VERBALE N.10 della COMMISSIONE ELETTORALE  
di riepilogo delle operazioni di voto e scrutinio – ELEZIONI RSU 5-6-7- APRILE 2022  

 
 

 Come stabilito dalla Circolare n. 1/2022 PROT.1105 del 27/01/2022 dell’ARAN al punto 11 e dal 

Protocollo d’intesa firmato il 7 dicembre 2021, la Commissione Elettorale di cui alla nomina prot.n. 

0001052/U del 21/02/2022, con mail dell’8/4/2022 acquisita al prot.n.0002049 ha inviato il verbale 

conclusivo n.10 di riepilogo delle operazioni di voto e di scrutinio per la comunicazione dei risultati a questa 

Amministrazione, ai lavoratori e alle OO.SS. presentatrici di lista. 

Alla presente comunicazione viene allegata copia del verbale per la dovuta pubblicità legale 

all’Albo on line, al sito riportato in epigrafe.  

“Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, 

l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione Elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene 

definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami, la Commissione li 

esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.  

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato 

gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione Elettorale alle 

organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e all’Amministrazione, entro 48 ore dalla 

conclusione delle operazioni elettorali.” 

 

Allegato: Verbale n.10 della Commissione Elettorale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
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RICEVUTA DEL PROTOCOLLO
del 08/04/2022

Istituto Comprensivo P.
BORSELLINO

Meccanografico:
CSIC83700R Codice
fiscale: 92011810782

Codice AOO: AB8CA59

Mittente SERVIDIO GIUSEPPE -

SERVIDIO GIUSEPPE -

SERVIDIO GIUSEPPE -

Protocollo N° 0002049 ENTRATA

Data 08/04/2022

Titolario II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

File Allegato Mail_del_08_04_2022_13_27_23.eml
3E1F7225B8BAC0BF7ED88F27EA94E0DF3EAA34B0BACDB8B4C4DC1FC685FD43D8

Oggetto Oggetto: Trasmissione verbale conclusivo C.E. del 08/04/2022 13:27:23 inviata da
giuseppe.servidio.402 <giuseppe.servidio.402@posta.istruzione.it>

Per Ricevuta
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