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Responsabile del procedimento: presidenza 

Responsabile dell’istruttoria: ag 

Circolare n°212.  Monza, 8 febbraio 2022 

 

Al personale in servizio 

Al sito web: “Albo on line” e “RSU-Albo sindacale” 
 

Oggetto: Indizione delle elezioni RSU – 5, 6 e 7 aprile 2022 

 

Si comunica, per dovere di Ufficio, che sono state indette le elezioni per il rinnovo delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) che si terranno dal 5 al 7 aprile 2022. 

Calendario degli adempimenti 

 31 gennaio: annuncio elezioni; 

 1 febbraio: messa a disposizione dell’elenco generale degli elettori inizio della raccolta 

delle firme per la sottoscrizione delle liste; 

 10 febbraio: primo termine per l’insediamento della commissione elettorale; 

 16 febbraio: termine conclusivo per la costituzione formale della commissione elettorale; 

 25 febbraio: termine per la presentazione delle liste elettorali; 

 24 marzo: affissione liste elettorali da parte delle commissioni; 

 5/6/7 aprile: votazioni; 

 8 aprile: scrutinio; 

 8/14 aprile: affissione risultati elettorali da parte della commissione; 

 19/27 aprile: invio all’Aran, dei risultati. 

 

Al fine di supportare la presentazione delle liste l’Ufficio di segreteria sarà disponibile, 

previo appuntamento concordato telefonicamente (tel. 039 2000621) o a mezzo e-mail 

(mbic8ah00d@istruzione.it), come da indicazioni sul sito 

https://www.koinemonza.edu.it/servizio/orari-segreteria/ 

Si allega: 

– Circolare ARAN 1/2022 per oggetto “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. 

Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni”; 

– protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze 

sindacali unitarie del personale dei comparti – tempistica delle procedure elettorali. 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Guglielmetti 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993) 
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