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Verbale n.1

INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE  PER LA ELEZIONE DELLE RSU 2022

La COMMISSIONE ELETTORALE per la elezione delle RSU del 5-6-7 aprile 2022 si è insediata

in data 26/02/2022  alle ore 8:50  ed è composta da:

prof. Trapani Giuseppe  per CISL

Sig.ra Rodà Bruna  per UIL RUA

Sig.ra De Lucia Michela per CGIL

All’unanimità viene eletto presidente Trapani Giuseppe e segretaria De Lucia Michela.

1) La Commissione esamina il materiale pervenuto dalla Segreteria della scuola da tutte

le sigle sindacali. E procede al controllo delle date di presentazione, della lista firme

sottoscrittori, dei documenti allegati. Dopo l’esame di tutta la documentazione, la

commissione in ottemperanza con la circolare ARAN 1/2022

- non convalida l’indicazione di un commissario elettorale per la GILDA UNAMS a

causa del ritardo nella presentazione della proposta di nomina a commissario il cui

termine ultimo è fissato da ARAN al 10 febbraio 2022

- Non convalida la candidatura n.2 presentata da Anief poiché trattasi di un docente

con contratto di supplenza breve.

2) L’elenco degli elettori: dall'elenco dei dipendenti in possesso presso l’istituto si

desume che hanno diritto al voto n. 169 elettori

3) Le liste presentate: la Commissione verifica che tutte le liste siano pervenute in

tempo utile (25 febbraio 2022) esaminando il protocollo di entrata, che la firma del

presentatore di lista sia regolarmente autenticata, e che i sottoscrittori per ciascuna

lista siano in numero utile (2 % degli elettori). Fatta salva la decurtazione di una
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firma duplicata in due sottoscrizioni, sono state validate le liste presentate,

numerate in ordine di data di acquisizione al protocollo. Le liste quindi risultano

essere le seguenti:

LISTA CANDIDATI

LISTA I – FLC CGIL Spinelli Fortunato- Allegra Angelina - Di Marino
Leonardo

LISTA II – UIL RUA Naim Antonella - Artale Vanessa Maria - Sangiorgi
Ornella

LISTA III –  ANIEF Gaipa Antonio

LISTA IV – USB Caputo Barbara

LISTA V – CISL Cacciola Maria Grazia - Pedretti Giulio

LISTA VI - GILDA UNAMS Mosca Salvatore

Le liste sono pubblicate all’albo digitale il giorno 28/2/2022 : si decide altresì di dedicare

uno spazio adeguato sul sito internet della scuola per le comunicazioni riguardanti le

prossime elezioni. La sezione consultabile è www.iisaltierospinelli.it/albo-sindacale-rsu/

4) Le date e gli orari in cui si svolgeranno le votazioni sono come da programma

nazionale

a) Martedì 5 aprile dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (insediamento seggio). La

Commissione provvede alla preparazione della scheda elettorale

b) Mercoledì 6 aprile dalle ore 8:30 alle ore 14:30

c) Giovedì 7 aprile dalle ore 8:30 alle ore 14:30

presso  (indicare l’ubicazione dei seggi)  Aula Cameranesi

5) Il seggio è composto da: Trapani Giuseppe (presidente seggio) con i seguenti

scrutatori ( Adamo Giuseppe - Liotta Vito - Abbate Giuseppe) che non coincidono,

ad eccezione del presidente di seggio, con la Commissione Elettorale.

Il Dirigente Scolastico, che riceverà per conoscenza il presente verbale, darà comunicazione

degli orari di svolgimento delle procedure di voto al personale avente diritto al voto.

6) Il giorno 8 aprile alle ore 8:05 si svolgerà lo spoglio delle schede. Il materiale relativo

alla procedura elettorale: verbali, elenco elettori, elenco liste, scheda elettorale viene
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custodito presso la Segreteria e sarà consegnato ai componenti del seggio il 5 aprile

prima dell’apertura dei seggi.

Terminati gli adempimenti preliminari la riunione si scioglie.

La commissione elettorale è nuovamente convocata salvo situazioni non rimandabili - per il

giorno 5 aprile 2022 alle ore 10:00 per la consegna agli scrutatori del materiale e l'inizio delle

operazioni di voto.

26/02/2022

La Commissione Elettorale RSU elezioni 2022
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