
      
VERBALE N. 2 

 
OGGETTO: a)  VERIFICA DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE PRESENTATE E DECISIONE  
                           CIRCA L'AMMISSIBILITA' DELLE STESSE 
                       b)  NUMERO SEGGI, UBICAZIONE ED ORARI 
                       c)  VARIE ED EVENTUALI 
                        
     Il giorno 22 del mese di marzo dell'anno 2018 alle ore 13,00 si riunisce la COMMISSIONE 
ELETTORALE convocata per le operazioni in oggetto. 

Sono presenti: 
 

1 CARDANO FRANCESCA MARIA 
2 DI GREGORIO ROSARIA 
3 PANNUZZO STEFANO 

     Sono assenti: nessuno 
 

          a) La Commissione prende atto che sono state presentate nel seguente ordine n° 5 cinque liste: 
1) CISL FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA -  con n° 1 candidato e n° 5 sottoscrittori; 
2) ANIEF - con n° 1 candidati e n° 9 sottoscrittori; 
3) GILDA – UNAMS -  con n° 1 candidato e n° 11 sottoscrittori; 
4) FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA - con n° 1 candidato e n° 7 sottoscrittori; 
5) FLC CGIL - con n° 2 candidati e n° 13 sottoscrittori 

 
La Commissione procede quindi alla verifica delle liste stesse. 
Si constata che trattasi di organizzazioni sindacali rappresentative presenti negli elenchi forniti dall'ARAN, che  
i candidati di ciascuna lista sono dipendenti della medesima istituzione scolastica, che godono dei diritti di 
elettorato attivo e passivo (come risulta dagli elenchi forniti), che sono candidati in una unica lista e che sono 
nel numero consentito,  che i sottoscrittori di ogni lista sono dipendenti della medesima istituzione scolastica, 
che godono dei diritti di elettorato attivo (come risulta dagli elenchi forniti), che sono sottoscrittori di un'unica 
lista, e che sono nel numero richiesto. 
Terminate tutte le operazioni di controllo, la Commissione elettorale ammette alle elezioni tutte le liste 
presentate. 
Le predette liste saranno esposte all' Albo Sindacale  della Scuola  a cura della Segretaria,  venerdì 5  aprile  2018 

b) La commissione elettorale esaminate le varie ipotesi,  tenuto  conto  del  numero degli aventi  diritto al 
voto e degli orari di lavoro degli stessi, delibera di far funzionare per le elezioni della RSU un solo Seggio 
itinerante che verrà collocato: 
- Aula POLIFUNZIONALE 1° piano  presso la Scuola secondaria I° "G. Cassano" di Trecate; 
- Salone 1° piano presso la  Scuola primaria Rognoni di Sozzago; 
- Atrio scuola Primaria Rodari,   
con i seguenti orari: 

   
martedì       17.04.2018 dalle ore 8.30  alle ore 13.30 Sc. 1° "G. Cassano" Trecate   
mercoledì       18.04.2018 dalle ore 10.30  alle ore 11,30 Sc.Pr. "F.Rognoni" Sozzago    
mercoledì    18.04.2018 dalle ore 12.00  alle ore 13.00 Sc.Pr. "G.Rodari" Trecate   
giovedì    19.04.2018 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 Sc. 1° "G. Cassano" Trecate    

Di quanto sopra viene data comunicazione entro il  05.04.2018 mediante pubblicazione ed esposizione all'albo 
Sindacale ed elettorale. 
La C.E. decide di far pubblicare dalla segreteria una circolare per tutti gli elettori  con l'ubicazione del Seggio, gli 
orari delle votazioni e le modalità del voto. 
     c) nessuna. 
    Le predette deliberazioni sono state prese all'unanimità. 
    La seduta è tolta alle ore 14.00  dopo la stesura del presente verbale. 
    Letto, approvato e sottoscritto. 
               LA  SEGRETARIA                                       I MEMBRI                                          IL  PRESIDENTE 
           Rosaria Di Gregorio                       Stefano Pannuzzo                   Francesca Maria Cardano 


