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IL DIRIGENTE 
 
Visto l’ipotesi di accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il 

personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo “regolamento 

elettorale” sottoscritto in data 16/11/2021; 

  

Visto l’accordo integrativo relativo al personale del comparto Ministeri, riguardante integrazioni e 

modificazioni del contratto collettivo nazionale quadro per la costituzione delle R.S.U.  e per la 

definizione del relativo regolamento stipulato il 03.11.1998; 

  

Visto il protocollo d’intesa del 07/12/2021 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo 

delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti;  

  

Visto  il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze 

sindacali unitarie del personale dei comparti – tempistica delle procedure elettorali del 07/12/2021; 

  

Vista la circolare n. 1/2022 dell’A.R.A.N. relativa a chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni per il 

rinnovo delle RSU. 

   

Considerato che solo in data odierna risulta ricevuta la designazione, da parte delle OO.SS., del 3° nominativo 

utile per poter formare la Commissione Elettorale;  

  

Viste le designazioni dei componenti della Commissione Elettorale da parte delle OO.SS. di categoria F.P. 

C.G.I.L - CONFSAL-UNSA, uniche pervenute all’Amministrazione; 

 

 

Vista la nota prot. n. 2200 del 28/02/2022 con la quale questo Ambito territoriale di Latina ha richiesto, alle 

due OO.SS. presentatrici delle liste elettorali, di designare un componente aggiuntivo, in quanto la 

Commissione Elettorale deve essere composta da almeno tre componenti;   

  

Vista la candidatura di un componente aggiuntivo effettuata dalla FP CGIL pervenuta in data 1/03/2022; 

 

INSEDIA 

 
come previsto dalla Circolare ARAN n. 1/2022, la Commissione Elettorale, per l’elezione delle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie del Comparto Ministeri dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII – Ambito 

territoriale di Latina, composta, in ordine di presentazione delle liste elettorali, dai sotto indicati componenti: 

 

1. Mattoni Massimo designato dalla F.P C.G.I.L.; 

2. Luppi Maria Grazia designata dalla F.P. CG.I.L. 

3. Parisella Mariano  designato dalla CONFSAL-UNSA; 

 
IL DIRIGENTE 

Anna Carbonara 
- Ai componenti della Commissione Elettorale; 
- Alle OO.SS. presentatrici di lista; 

- All’Albo pretorio. 
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