
VERBALE 2

ll giorno 5 del mese di mazo dell'anno 2022, alle ate'11.00 nel locale Ufficio di Segreteria

dell'lstituto Comprensivo di Mattinata sono presenti:

Latino Raffae a. designata dal presentatore della lista SNALS CONFSAL

Argentieri Libera l\,4aria, designata dal presentatore della lista FLC CGIL

Totaro Antonio Pietro, desìgnato dal presentatore della lista FLC CGIL

che costituìscono a Commissione elettorale per le elezioni della RSU secondo l'ad.5 del
reqolamento elettorale.
Constatata la presenza del numero legale, si dichiara valida la seduta.

La Commissione prende atto che sono state presentate le seguenti liste:
- FLC-CGIL
- SNALS-CONFSAL
. GILDA-UNAMS
- ANIEF
- UIL

che, in base alla nota ARAN n. 1 del 27/1n022, sono tutte organizzazioni sindacali che
rispondono ai requisiti richiesti

La Commissione, in assenza di indicazionì in merito nel regolamento eleitorale, decide che:
- le iun oni sono vallde quando è rappresentata a meno la metà piir uno dei componenti;
- che ogni lista può indlcare un supplente che sostituisca il rappresentante titolare assente;
- per le p.op.ie decisioni, viene adottato il criterio della maggioranza dei presenti/componenti,
- che ilverbale di ogni seduta viene afflsso all'albo elettorale;

Per consentire il regolare svolgimento delle e ezioni, la Commissione dà mandato al Presidente di

prendere contatii con il dirigente per:
1. garantire a sicurezza e la soryeglianza del seggi eletlorali

a. la messa a disposizione del materiale necessario per la Commissione e per il seggio
elettorèle

b. la stampa delle schede elettoral! e dell'eLenco dei candidati.

La Cor.missione, preso atto che le elezioni sono indette dal giorno 5 al giorno 7 aprile 2022 decide

che le votazioni si svolgono dalle ore 8.30 alÌe ore 13.30 dei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 e che
l'unico seggio è costltuito presso l'Ufficlo di Segreteria prosplciente alla poria d'ingresso

La Commissione, decide che:
- le delibere deÌ a Commissione ln mater a di ammissione di liste sono sono affi§se all'Albo

oella scuora e sul sito: ,-
- contro di esse il preseniaiore può fale ricorso entlo 5 giorni;

- che la Commisslone decida entrd 48 ore sul ricorso presentato.

La Commissione, verificate le llste e L'assenza dl ricorsi, decide che le liste ammesse sono:

- FLC-CGIL
. SNALS-CONFSAL
- GILDA-UNAI\,IS
- ANIEF
- UIL



llfac-simile della scheda elettorale è il seguente:

per sedi d'elèzione fino a 200 elettori (una preferenza esprimibile)

ELEZIONI RSU 5-6-7 APRILE 2022
SCHEDA ELETTORALE

Dà mandato alla Segretaria di consegnare fac-simile della scheda e elenco al dlrigente preposto

per la stampa nelle copie utili per la votazione e per l'affi§sione al seggio.

La riunione viene sciolta alle ore 12.00.
llverbale viene leito, approvato e sottoscitto dal presenii.
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LISTA I Candidato

Candidato

BENESTARE, Pasquale

CIUFFREDA Giuseppe
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\\tly
,ttll

LISTA 2

Motto:
"La forza
delle tue
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Candidato BISCEGLIA Francesca Anna

GILDA
IINAMS
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I ,TSTA 3 Candidato Cl-IGNIDORO Mattea

ANIEF
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LISTA 4 Candidato

Candidato

GIORDANO Mariangela

DE PADOVA Lucia
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LISTA 5 Candidato BOTTALICO Natalia

La Segretaria


