
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  PER LE ELEZIONI DELLE RSU DELLA SCUOLA 
e p.c. a: SISA via Sottocorno 6 – 20129 Milano 

 

SISA  - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 
NSŠO - Neodvisni sindikat šole in okolja 

presenta una propria lista di candidati alle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
dell’istituzione scolastica: 

 
 
CON I SEGUENTI LAVORATORI CHE DICHIARANO DI NON ESSERE PRESENTATORI DI ALTRA LISTA RSU, DI 
ACCETTARE LA CANDIDATURA IN QUESTA LISTA RSU E DI NON ESSERE CANDIDATI IN ALTRE LISTE RSU:  
 
Cognome   nome    luogo e data di nascita documento e numero firma 
1)     
2)     
3)     
4)     
 
I seguenti lavoratori (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con incarico annuale), 
dipendenti della scuola sopracitata, che dichiarano di non aver sottoscritto, né di aver 
intenzione di farlo, altre liste per le elezioni RSU, dichiarano di sottoscrivere la presentazione 
della lista RSU del SISA:  
 
Cognome Nome Luogo e data di 

nascista 
Documento e 
numero 

Firma  

     
     
     
     
     
     
     
 
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ACCORDO, PRESENTAZIONE LISTA ED AUTENTICITA’ DELLE 
FIRME, DA PARTE DEL PRESENTATORE  (CHE NON PUO’ ESSERE CANDIDATO)  
L’organizzazione sindacale SISA  - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente - NSŠO - Neodvisni 
sindikat šole in okolja regolarmente costituita con proprio statuto ed atto costitutivo nell’ottobre 2007, 
i cui atti sono stati depositi presso le istituzioni competenti (MIUR, Ufficio delle relazioni sindacali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ARAN, Ministero della Funzione Pubblica, Ministero dell’Economia) 
nel gennaio 2008, aderisce e sottoscrive il codice di autoregolamentazione sui servizi pubblici essenziali di 
cui alla legge 12.6.90 n.° 146 e successive modificazioni (approvato dalla Commissione di Garanzia nella 
seduta del 28/1/93), legge della quale dichiara di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali 
rispettando gli specifici accordi di comparto ed il Lodo della Commissione di Garanzia istituita da L. 
146/90, dichiara inoltre di aderire all’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 il 7.8.’98, pubblicato sul supplemento ordinario Gazzetta 
Ufficiale n.° 207 del 5.9.’98. 
 
__l__ sottoscritt____________________________________ nat___ a_______________  prov. 
______il_________________ in servizio 
presso_________________________________________qualifica________documento (specificare il 
tipo)               n.°___________ 
rilasciato da __________________________il _________________ dichiara che le firme apposte dai 
lavoratori sopraindicati, sia quelle dei candidati che quelle dei sottoscrittori della lista, sono autentiche.  
 
data__________  
IL PRESENTATORE DELLA LISTA     
 
Si dichiara che la firma apposta dal presentatore della lista, Sig. _____________________________, è 
autentica, avendolo identificato attraverso l’indicato documento di riconoscimento.  
 
data              
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
(timbro tondo e timbro lineare della scuola) 


