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Oggetto: elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU 2022: 
costituzione della Commissione elettorale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze 
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e 
per la definizione del relativo Regolamento elettorale, ed in particolare l’art. 5, 
relativo alla formalizzazione della Commissione elettorale; 

Visto il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 
rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 7 dicembre 2021; 

Vista la circolare n. 1 del 2022, prot. 1105 del 27 gennaio 2022, dell’ARAN recante 
“Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6, 7 e 8 aprile 2022. Chiarimenti circa lo 
svolgimento delle elezioni”; 

Preso atto della nota del 4 febbraio 2022, pervenuta dalla SNALS Confsal, relativa alla 
designazione della dott.ssa Alessandra Ferluga, quale membro effettivo della 
Commissione elettorale  

Preso atto della nota del 18 febbraio 2022, pervenuta dalla FLC CGIL, relativa alle 
designazioni della dott.ssa Angela Alessio, quale membro effettivo e del dott. 
Giorgio Moncalvo, quale membro aggiunto della Commissione elettorale; 

Preso atto della nota del 23 febbraio 2022, pervenuta dalla CISL FSUR, relativa alla 
designazione della dott.ssa Silvia Moratto, quale membro effettivo della 
Commissione elettorale; 

 

DECRETA 

 

art. 1 –  di costituire formalmente la Commissione elettorale per le elezioni per il rinnovo 
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU 2022 nelle persone di: 

• dott. ssa Angela Alessio, membro effettivo 

• dott.ssa Alessandra Ferluga, membro effettivo 

• dott.ssa Silvia Moratto, membro effettivo 

• dott. Giorgio Moncalvo, membro aggiunto. 

art. 2-  di incaricare l’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del 
Direttore Generale. 

  

Il DIRETTORE GENERALE 
F.to dott.ssa Luciana Rozzini 
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