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Al Docente Prof. Gianluca Nocera 

Alla Prof.ssa Giuseppina Di Caterino 

Alla R.S.U. di Istituto 

All’Albo ed al Sito Web dell’Istituto 

e p.c. Alle OO.SS. Territoriali : 

FLC CGIL - UIL SCUOLA - CISL SCUOLA 

GILDA UNAMS - SNALS CONFSAL 

e p.c. Al D.S.G.A. 

 

Oggetto : Presa d’atto della surroga della componente R.S.U. della Lista Snals Confsal, della decadenza 

della RSU della lista FLC CGIL e della surroga del R.L.S. con decorrenza dal 01/09/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la comunicazione trasmessa in merito dalla R.S.U. di Istituto Prof.ssa Giuseppina Di Caterino; 

VISTO il verbale della Commissione Elettorale R.S.U. del 20/04/2018; 

VISTA la proclamazione degli eletti; 

CONSIDERATO che in seguito al trasferimento presso altro Istituto, dal 01.09.2020, della componente RSU 

della Lista SNALS CONFSAL Prof. Gerardo Salzillo occorre procedere alla surroga di tale componente; 

CONSIDERATO che il primo dei non eletti della predetta Lista SNALS CONFSAL risulta essere il Prof.Gianluca 

Nocera; 

CONSIDERATO che a seguito del collocamento in quiescenza del DSGA sig. Giovanni Romano, dal 01.09.2020, 

già RSU eletto nella lista FLC CGIL e già R.L.S. precedentemente designato dalla RSU d'istituto all'unanimità, 

non risultano esserci altri candidati all' interno della predetta Lista e, pertanto, si realizza la decadenza della 

predetta componente RSU per impossibilità di effettuare la surroga della stessa, nonché la vacanza dell' 

incarico di R.L.S, con la presente formalmente 

 

PRENDE ATTO 

 

-della surroga della componente RSU della Lista SNALS CONFSAL da parte del docente Prof. Gianluca Nocera, 

in sostituzione del Prof. Gerardo Salzillo con decorrenza 01.09.2020 a tutti e per tutti gli effetti di legge; 
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- della decadenza, per impossibilità di surroga della componente RSU della Lista FLC CGIL con decorrenza 

01.09.2020; 

-della surroga da parte della docente Prof.ssa Di Caterino Giuseppina inerente l' incarico di R.L.S. d' Istituto, 

in sostituzione del DSGA sig. Giovanni Romano sempre con decorrenza 01.09.2020. 

Il presente atto viene immediatamente pubblicato all’albo pretorio, all' albo sindacale e sul sito web di questa 

istituzione scolastica. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 

 
 


