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  Mandatoriccio, 02/09/2021 

 

Alla RSU dell’IC di Mandatoriccio 

 

Pasquale Gentile 

pasquale.gentile@posta.istruzione.it 

Alfonso Ponte 

alfonso.ponte@posta.istruzione.it 

Vincenzo Santoro 

vincenzo.santoro.209@posta.istruzione.it 

 

Ai Rappresentanti dell’ OO.SS territoriali di categoria 

Firmatarie del CCNL 2016/18 

FLC CGIL SCUOLA – COSENZA 

cosenza@flcgil.it 

CISL SCUOLA – COSENZA 

cislscuolacosenza@cisl.it 

FED. UIL SCUOLA – COSENZA 

cspcosenza@uil.it 

SNALS CONFSAL 

calabria.cs@snals.it 

GILDA-UNAMS 

fgugildaunamscalabria@gmail.com 

                                                                                                                     

Al DSGA 

Serafino Catalano 

csic849003@istruzione.it 

 

All’Albo/Atti della Scuola 

 

Al sito web 

Oggetto: Avviso decadenza RSU di Istituto. 

 

La  Dirigente Scolastica 

 PRESO ATTO  che il prof. Gentile Pasquale, RSU lista FLC CGIL, a decorrere dal 1° settembre 

2021 è in quiescenza e, di conseguenza, ha perso il diritto a far parte della RSU 

dell’Istituto; 
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PRESO ATTO  che il prof. Alfonso Ponte, RSU lista Sindacato SAB, per effetto delle operazioni 

di mobilità ha ottenuto il trasferimento ad altra sede e ha perso il diritto a far parte 

della RSU dell’Istituto, a decorrere dal 1° settembre 2021; 

VISTO     il protocollo decadenza RSU nel corso del triennio dalla loro elezione siglato tra l’ARAN  

e le Confederazioni sindacali firmatarie del CCNL 2016/18,  in data 15 dicembre 2020; 

VISTO      l’art. 7, comma 3, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998; 

VISTO       l’Accordo di Interpretazione autentica del 13 febbraio 2001; 

ACCERTATO   che le surroghe interessano più del 50% della RSU di questo Istituto; 

  

Informa 

  

non potendo surrogare la RSU eletta per oltre il 50% della sua componente, la RSU dell’Istituto 

decade; pertanto, secondo quanto affermato nel succitato Protocollo “Nell’attesa della rielezione, le 

relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in 

caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU 

rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate”. 

A tal fine, si rammentano le imminenti scadenze relative all’avvio delle relazioni sindacali a.s. 

2021/2022 con l’informativa e l’avvio della contrattazione d’istituto, per la quale seguirà a breve 

convocazione.    

Cordiali saluti 

                        La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse. 
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