
 

Pagina 1 di 2 

 

 

Circ. N° 189/ II Ciclo  Remedello, lì 01 febbraio 2022 
 

A tutto il personale scolastico 
 

Istituto omnicomprensivo di 

Remedello Bonsignori 
 

Agli Atti  

Al Registro elettronico 
 

OGGETTO: Avvio elezioni RSU 2022: calendario degli adempimenti e delle 

scadenze 

 
 Gentilissimi, 

si informa che in data 7 dicembre 2021 ha avuto luogo l'incontro tra l’A.Ra.N. e le 

Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per la sottoscrizione 

del Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali 

unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali. 

Il documento riporta la definitiva calendarizzazione della procedura elettorale e 

l’individuazione delle date di tenuta del voto. 

 

È stato stabilito, tra le altre cose, che il 31 gennaio 2022 abbia inizio la procedura 

elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie nel comparto “Istruzione e 

Ricerca”. Le elezioni si terranno il 5, 6 e 7 aprile 2022. 

 

L’ARAN ha poi pubblicato la Circolare n. 1 del 27 gennaio 2022, con la quale fornisce 

indicazioni e chiarimenti sulla procedura elettorale. 

 

A partire dal 1° febbraio 2022 è possibile presentare le liste. 
 

 Di seguito si riporta per opportuna conoscenza il calendario degli adempimenti. 

 

 

Cordiali saluti 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993 
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Calendario e tempistica delle procedure elettorali  
e termine per le adesioni 

 

31 gennaio 2022 

lunedì 

annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e 

contestuale inizio della procedura elettorale 

1 febbraio 2022 

martedì 

inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle 

firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento 

potranno essere presentate 

10 febbraio 2022 

giovedì 
primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

16 febbraio 2022 

mercoledì 

termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione 

elettorale 

25 febbraio 2022  

venerdì 
termine per la presentazione delle liste elettorali 

24 marzo 2022 

giovedì 
affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

5-6-7 aprile 2022 

mart-merc-gio 
VOTAZIONI 

8 aprile 2022 

venerdì 
scrutinio 

8 -14 aprile 2022 

da ven a gio 
affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

19-27 aprile 2022 

da mart a merc 

invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale 

all’A.Ra.N. per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul 

sito dell’Agenzia 

 


