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Circ. n. 337 
 

 Al Personale Scolastico 
p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Elezioni RSU Elezioni del 5,6 e 7 aprile 2022  
 

 

Si ricorda ai lavoratori dell’IC Pinerolo4 che i giorni 

5, 6 e 7 aprile 2022 
 si svolgeranno le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’Istituto Comprensivo 

Pinerolo 4 
 
Il seggio elettorale itinerante sarà così ubicato: 

 A PINEROLO, nella scuola secondaria di I grado “Silvio Pellico”, in via Giovanni XXIII, n 19; 

 A BURIASCO, nella scuola secondaria di I grado, in via IV Novembre, 33 . 
 
L’apertura del seggio seguirà il seguente orario e la seguente locazione: 
 
5 aprile 2022  a Pinerolo, dalle ore 07:45 alle ore 14:00 (presso l’aula di scienze -1p.) 

 
6 aprile 2022  a Buriasco, dalle ore 12:00 alle ore 14:00 (presso l’aula di arte - p.t.) 

 
7 aprile 2022  a Pinerolo, dalle ore 12:00 alle ore 17:00 (presso l’aula di scienze -1p.) 

 
Le liste dei candidati risultano così composte: 
 
 

 
 

 

FLC CGIL ANIEF Federazione CISL – 
Scuola, Università, Ricerca 

n1 – BOBBA Massimiliano 

n2 – GARGANTINI Eleonora 

n3 –  PERRONE Luca 

n4 – SARGIOTTO Giulia 

n1 – OPPIDO Paola n1 – DRAGONE Angela Simona  

n2 – FEDELE Maria Valeria 
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Diritto di voto 

(estratto dalla circolare 1/2022 dell’ A.Ra.N.) 
La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 
2015. In particolare, la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i 
lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza 
nell’Amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre 
Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, 
indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione 
stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di 
utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente 
assegnato presso l’Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da 
altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di 
prerogative sindacali). 
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi: 
- il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc... 
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato; 
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale 
sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del 
relativo contratto individuale; 
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati 
dall’A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali 
agroalimentari, chimici, forestali, etc.); 
- il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”. 
 
 
 
 
 cordiali saluti 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

modificato e integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme 

collegate 
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