
 

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: I: istanza di accesso alle sedi di pertinenza per i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali ai fini della raccolta firme di sottoscrizione elezioni RSU
Data: 30/01/2022 17:25:08

Anomalia nel messaggio

Il giorno 30/01/2022 alle ore 17:25:07 (+0100) è stato ricevuto
il messaggio "I: istanza di accesso alle sedi di pertinenza per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ai
fini della raccolta firme di sottoscrizione elezioni RSU" proveniente da "campania@anief.net"
ed indirizzato a:
sais07600r@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Prego di consegnare il documento in allegato al Dirigente Scolastico o a suo delegato
 
Cordialmente
 
 
 
Stefano Cavallini
Presidente Regionale Anief Campania
3277970638
 

 
Sede Provinciale: Via Firenze 32 – Napoli   e-mail campania@anief.net - Web Site http://www.anief.org

 
Al seguente link la nostra pagina facebook Anief Napoli provinciale:

https://www.facebook.com/pages/category/Labor-Union/ANIEF-Napoli-292360114500270/
 

Iscriviti al canale YouTube Anief Campania al seguente link:
https://www.youtube.com/channel/UCikpMCAkPUbKW3cy8hF8Fqg/about

 
ANIEF Campania ha creato per ogni provincia un canale Telegram, scarica l'app sul tuo smartphone e resta sempre
aggiornato sulle news dal mondo della scuola. Vai su:

https://t.me/aniefnapoli
https://t.me/aniefbenevento

https://t.me/aniefavellino
https://t.me/aniefcaserta
https://t.me/aniefsalerno

 
 

---
PRIVACY

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

DISCLAIMER

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or
otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact  and delete the e-mail from your system. 

Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679

----- 

https://anief.org/rsutas/candidati-rsu-anief-2022
mailto:campania@anief.net
http://www.anief.org
https://www.facebook.com/pages/category/Labor-Union/ANIEF-Napoli-292360114500270/
https://www.youtube.com/channel/UCikpMCAkPUbKW3cy8hF8Fqg/about
https://t.me/aniefnapoli
https://t.me/aniefbenevento
https://t.me/aniefavellino
https://t.me/aniefcaserta
https://t.me/aniefsalerno




 

 
 

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo fax + 39 091 5640995  mail segreteria@anief.net   tel. 091.7098355 pec 

segreteria@pec.anief.net 
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: istanza di accesso alle sedi di pertinenza per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ai fini 

della raccolta firme di sottoscrizione nonché ai presentatori di lista per il deposito della stessa, alla luce delle 

elezioni RSU, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per la prevenzione del rischio Covid-

19 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF, con la presente rappresenta quanto segue: 

Visto l’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il Protocollo sottoscritto il 7 

dicembre 2021 con cui è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze 

sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni 

all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i.; 

Considerato che le elezioni delle RSU sono indette nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022;  

Preso atto che ai sensi del calendario stilato in forza del suddetto accordo le liste possono essere presentate a 

partire dal giorno 1° febbraio 2022 e sino al 25 febbraio 2022, ultimo giorno utile; 

la scrivente O.S., stante il carattere perentorio della scadenza per la presentazione delle liste, ricorda che ogni 

amministrazione è tenuta a garantire nel periodo sopra indicato, anche senza appuntamento, l’accesso alle 

sedi di pertinenza ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ai fini della raccolta firme di sottoscrizione 

nonché ai presentatori di lista per il deposito della stessa, fermo restando quanto previsto dalla normativa 

vigente per la prevenzione del rischio Covid-19. 

Palermo, 28 gennaio 2022 

 

                      

        Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 
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