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Commissione Elettorale per l’elezione della R.S.U. di Istituto  

17÷19 aprile 2018 

 

 

Verbale della prima riunione 

 
 

Oggi ___15 marzo 2018___ alle ore __13:10_ si è riunita nella sede di questa 

Istituzione Scolastica la Commissione Elettorale (di seguito denominata C.E.) 

formata dai membri indicati dalle OO.SS. di cui all'A.C.Q./98  e alla Circ. ARAN n°1 

del 26.01.2018 e pertanto così costituita  : 

 

1) SANGOI Riccardo  (designato per la lista FLC CGIL)  

2) PAOLINI  Ornella__(designata per la lista SNALS-CONFSAL) 

3) FRANCESCUT Andrea__(designato per la lista FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA) 

4) ____---____________________________  

5) ____---____________________________  

 

I suddetti, dopo la verifica dei poteri, hanno proceduto all'elezione del Presidente 

della Commissione Elettorale, nella persona di: ___Riccardo SANGOI____, che ha 

indicato __Ornella PAOLINI__ quale incaricata di redigere i verbali delle riunioni. 

 

Quindi la C.E. ha proceduto alle seguenti operazioni 

 

1) Acquisizione di tutti gli atti relativi alle elezioni finora ricevuti 

dall’Amministrazione scolastica; 

2) Acquisizione dell'elenco generale degli elettori della istituzione scolastica; il 

totale degli aventi diritto risulta di 151 (centocinquantuno), pertanto il quorum 

da raggiungere è di 76 (settantasei) elettori votanti. 
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3) Il ricevimento del restante materiale necessario per il corretto svolgimento delle 

votazioni (urne, schede, verbali, cancelleria…) viene rinviato a successive 

riunioni. 

4) Verifica delle liste elettorali e delle singole candidature. 

Nel corso dell'esame delle suddette, la C.E. nota quanto segue e prende le 

seguenti decisioni, delle quali informa i presentatori di lista interessati:  

- riceve le  liste elettorali dalle seguenti OO.SS.:  

GILDA-UNAMS ; SNALS-CONFSAL ; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA ; 

Federazione CISL - Scuola, Università, Ricerca  ; FLC CGIL ; 

- non rileva difetti formali nella presentazione delle suddette liste, ritenendo 

all’unanimità valide tutte le diverse procedure di autenticazione della firma 

adottate dai presentatori di lista, oltre alla loro ammissibilità come 

presentatori, ed essendo congruo (maggiore del 2% degli aventi diritto al 

voto, ai sensi dell’art.4 A.C.Q./98) il numero dei sottoscrittori di dette liste ; 

- rileva all’unanimità il diritto all’elettorato passivo di tutti i candidati di tutte le 

liste, ai sensi dell’art.3 A.C.Q./98 e dell’art.6 Circ. ARAN 1/2018 , nonché la 

qualità di lavoratore dipendente dell’istituzione scolastica di tutti i 

sottoscrittori di tutte le liste; 

- decide pertanto l’ammissibilità delle liste suddette, non riscontrando ricorsi né 

controversie; 

- non disponendo dei loghi di tutte le OO.SS. presentatrici di liste rimanda la 

predisposizione delle schede elettorali alle prossime riunioni della CE. 

5) Quindi la Commissione Elettorale delibera di costituire n. 1 (uno) seggio 

elettorale, e determina il luogo in cui esso opererà: _aula A8 del piano rialzato, 

sede centrale.     _     _         

 

La CE rimanda a successive riunioni la nomina del Presidente di Commissione di 

seggio e degli scrutatori in quanto ad oggi non tutte le OO.SS.  hanno ancora 

esercitato il loro diritto di indicazione (ai sensi degli artt. 6-7-12 A.C.Q./98 e 

dell’art.10 Circ. ARAN 1/2015). 
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6) La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente Scolastico e il 

Direttore responsabile dei servizi generali e amministrativi, stabilisce che i 

seggi elettorali siano aperti nei giorni martedì 17 aprile 2018, 

mercoledì 18 aprile 2018, giovedì 19 aprile 2019 con il seguente orario 

___09:30  ÷  13:30___________. 

7) Stabilisce inoltre che lo scrutinio avverrà il giorno venerdì 20 aprile 2018 con 

inizio alle ore  08:30  e dovrà concludersi entro le ore  12:30.   

Conseguentemente alle decisioni prese dalla C.E. sull’ammissibilità delle liste 

presentate (salvo ulteriori decisioni del Comitato di garanzia di cui all'art. 19 

dell'A.C.Q./98) visto l’ordine di presentazione attestato dal protocollo le liste e le 

candidature per l'elaborazione delle R.S.U. sono le seguenti: 

 

- lista n. 1 denominata: ___ GILDA-UNAMS     __________________________ 

 candidati:___RAZETO ELENA                                                                                                

____________ ______________________________________ 

 

- lista n. 2 denominata: ___ SNALS – CONFSAL___________________________ 

 candidati: __ARCHIDIACONO MARINA , ROSSI ANNA MARIA                           

_____________________________________________________________ __ 
 

- lista n. 3 denominata: ___ FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA __ __________ __  

 candidati: __D’EREDITÀ PIERLUIGI , MERLO ELIANA , LANZONI LUIGI   __     

_________________________________________________________    ____  

 

- lista n. 4 denominata: ____Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca  ___ 

 candidati: ___DARIO MARISA                    

_______________________________________________________________ 

 

- lista n. 5 denominata: ____FLC CGIL     __________________________    ___ 

 candidati: ___CIPOLLARO MARIA , GIARDULLO BRUNO , GALLO FRANCA , 

CICCONE FRANCESCA______________________________________________ 
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La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'albo delle scuola copia del 

presente verbale per notifica a tutti gli elettori, e di consegnarne copia al Direttore 

responsabile dei servizi generali e amministrativi perché provveda alla preparazione 

di quanto è necessario per il funzionamento dei seggi ed alla predisposizione delle 

schede per le votazioni. 

 

Il Presidente convoca la Commissione Elettorale per il giorno _5 aprile 2018_, con 

inizio alle ore    10:05__, nella stessa sede. 

 

La seduta è tolta alle ore ___13:30________, previa lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

 

  Il Segretario  Il Presidente 

____________________  _________________ 

 


