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 Commissione Elettorale RSU 

 Istituto Comprensivo Pontecagnano S.Antonio-SA 

 

 

Verbale n° 02 

 

 

Il giorno 19 del mese di marzo 2018 alle ore 14.00 nella sede di questa Istituzione 

Scolastica si è riunita la Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U. allo scopo 

di adempiere a quanto previsto dall'art. 6 - parte 2a dell'A.C.Q./98. 

Presiede ins. Troiano Anna e funge da Segretario verbalizzante l’ass.amm. Giordano 

Cristiana. E’ altresì presente la Coll. Scol. Truono Antonietta. 

La Commissione procede ai seguenti adempimenti: 

1)Verifica delle liste elettorali e delle singole candidature. 

Sono state presentate le sottoelencate liste in ordine cronologico di 

presentazione: 

LISTA 

N. 

DENOMINAZIONE DATA CANDIDATI N.° PRESENTATORE 

I SNAL CONFSAL 14/02/2018 02 CIRILLO          MICHELE 

II UIL SCUOLA RUA 19/02/2018 02 DI GREGORIO  GIORGIO 

III ANIEF 23/02/2018 01 SOLA              ALESSANDRO 

IV GILDA-UNAMS 26/02/2018 02 VENTRE           ELVIRA 

V TEMPO SCUOLA 13/03/2018 01 TELEMACO       ELISABETTA 

 

La Commissione Elettorale, esaminate le liste, le candidature presentate e l’ idoneità 

di ciascuna associazione ha deciso di:  

 AMMETTERE alle elezioni  le liste n. I-II-III-IV  e i candidati  presentati dalle stesse; 

 NON AMMETTERE alle elezioni la lista n. V  dal momento che non risultano le  firme 

dei sottoscrittori  per la presentazione della lista,  pertanto si da mandato al 

Dirigente Scolastico per la pubblicazione all’albo sindacale della scuola e al sito 

web.   

E’ ammesso ricorso alla presente decisione entro gg.05 dalla pubblicazione della 

presente. 
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2) Costituzione del seggio elettorale. 

La Commissione Elettorale delibera di costituire n. 01 seggio elettorale e determina il 

luogo in cui esso sarà ubicato; conseguentemente ripartisce gli elettori al 

suddetto seggio, nel modo di sotto riportato e dispone le liste elettorali del 

seggio. 

 

Viene nominata la Commissione di seggio, tenuto conto delle indicazioni ricevute dalle 

OO.SS. di cui al citato A.C.Q./98 e alla nota ARAN 1/2018, che risultano così 

composte: 

 

- seggio n. 1  

 Ins. Troiano Anna  Presidente 

 A.A.Giordano   Cristiana  

       A.A.Carpentieri Luigi 

 

3) Orario di apertura del seggio. 

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 17-18-19 aprile 2018 con il seguente orario  8,30- 13,30. 

 

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 del seggio. 

 

Infine il Presidente rende noto che la prossima seduta della Commissione Elettorale 

avrà luogo il  09 aprile 2018 con inizio alle ore  14,00 nella stessa sede. 

 

La seduta è tolta alle ore 15,00, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario Il Presidente 

 F.to A.A. Giordano Cristiana F.to Ins. Troiano Anna 


