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A.A. Di Carlo Carmela 

 Ai rappresentanti Sindacali Territoriali firmatarie CCNL 2016-2018 

 FLC CGIL 

                                                                                                                                      CISL SCUOLA 

 FED.UIL SCUOLA 

 SNALS –CONFSAL 

 FED. GILDA UNAMS 

 SNALS CONFSAL 

 e p. c. Alla RSU 

 Ass.te Amm.vo Pietro GRAVINA 

 Al terminale Sindacale Associativo ex RSA 

 Cisl Scuola 

 Ass.Amm. Carmela DI CARLO 

 All’albo sindacale 

 Al sito web istituzionale  – sez. RSU 

 
Oggetto: Richiesta di indizione di nuove elezioni della RSU di istituto. 

Con la presente si comunica che in occasione dell’avvio della sessione negoziale di contrattazione integrativa 

per l’A.S. 2021/22 avvenuto in data 13 settembre 2021 si è preso atto che, a seguito dell’accettazione di un 

contratto a tempo determinato ex art. 59 del CCNL comparto scuola del 27 novembre 2007 presso altra 

scuola da parte del collaboratore scolastico Sig. Di Fazio Vincenzo, il numero dei componenti della RSU di 

Istituto è sceso al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4, parte I dell’ACQ del 7 agosto 1998, 

pertanto, la si dichiara decaduta e si invitano le SS.LL. ad indire nuove elezioni. 

Si comunica che già nello scorso anno scolastico si è operato con una RSU fatta da due componenti anziché 

tre a seguito dell’assunzione nel ruolo della dirigenza scolastica della prof.ssa Carmen Dell’Oglio avvenuta 

nell’a.s. 2019/2020. 

Nell’attesa di un vostro gentile riscontro e dell’espletamento delle operazioni elettorali per il rinnovo della 

RSU di istituto, come chiarito nell’Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, le relazioni 

sindacali proseguiranno, per il corrente anno scolastico, con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 

e con il componente della RSU rimasto in carica, A.A. Dott. Gravina Pietro. 

Si allega verbale della seduta del 13 settembre 2021.  

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                             

                                        Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                              ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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