
ELEZIONE della RSU d'Istituto 5-6-7 Aprile 2022 

Verbalen° 2 

Oggi, giovedi 10 Marzo 2022 alle ore 11:00 nella Biblioteca della Scuola 

secondaria "A. Volpi" si è riunita la Commissione Elettorale per l'elezione della

R.S.U. allo scopo diI adempiere a quanto previsto dall'art. 6 parte 2 

dell'A.C.Q/98. 
Presiede Pucci Silva, funge da Segretarla Santarelli Stella e sono presenti anche gli 

altri membri: Di Lorenzo Cecilia e Di Russo Pamela

La Commissione, sulla base dei dati sugli addetti forniti dal D.S. delibera quindi 

che: 

-il numero dei componenti delle RSU è 3 (tre)

-il numero massimo di candidati è 4 (quattro) 
-il numero minimo di firme necessarie è 3 (tre). 

In assenza di indicazioni in merito, decide:

-di adottare per le proprie decisioni il criterio della maggioranza dei componenti 

-di ritenere valide le riunioni in cui sia rappresentata almeno la metà più uno dei 

componenti 
-di affiggere all'albo elettorale ogni verbale di seduta al fine di garantire la 

massima informazione e trasparenza circa le procedure di lavoro della 

Commissione. 

La Commissione delibera di adottarei seguenti criteri per la verifica delle liste e 

delle candidature: 

nel caso siano incomplete, si assegna al presentatore un termine di 2 giorni entro

l quale regolarizzare la presentazione; trascorso il quale la lista si intenderà 

respinta. 
La Commissione decide che. 

-le delibere della Commissione in materla di ammissione di liste saranno notificate 

attraverso il rappresentante delle liste e saranno affisse 

contro di esse il presentatore potrà fare ricorso entro 5 giorni 

-che la Commissione decida sull'eventuale ricorso, entro 48 ore. 

La Commissione procede ai seguenti adempimenti. 



1) Verifica delle liste elettorali e delle singole candidature. 
1) 

Dall'esame risulta che entrambe le liste sono regolari; la C.E. pertanto

stabilisce che vengano registrate in ordine di presentazione, seguendo il 

numero progressivo di protocollo. Sono ammesse le seguenti liste: 

LISTA I GILDA-UNAMS protocollata con n° 922/I.10 del 10/02/2022 

LISTA II CISL FSUR protocollata con n°967/I1. 10 dell' 11/02/2022 

LISTA IIT FLC-CGIL protocollata con n° 980/11.10 del 14/02/2022 

LISTA IV UIL SCUOLA RUA protocollata con n° 0001125 del 17/02/2022 

LISTA VSNALS-CONFSAL protocollata con n° 0001263 del 24/02/2022 

L'elenco dei candidati, che sarà successivamente esposto all'Albo elettorale, 

risulta essere il seguente: 

LISTA I: NARDOcCI ANNA MARIA; soGLIANO ANTONELLA; STANGONI PIERA

ANNA 

LISTA II: cocuzzo cARMELA; BONOMO LORA RENATA

LISTA III : PASCALE PATRIZIA; DE ANGELIS FRANCESCA 

LISTA IV : LA MANNA STEFANIA; RICCI JOHNNI; ANFORA FRANCESCO; NoCCA

MANUELA 

LISTA V : MARTELLI CLAUDIO.

2) Quindi la Commissione Elettorale delibera di costituire n°2 (due)seggi 

elettorali, e determina i luoghi in cui essi opereranno: 

seggio 1- Scuola Secondaria di primo grado "A.Volpi" di Via Oberdan; 

seggio 2- Scuola Primaria "D.Monda". 



Stabilito quanto sopra la Commissione dà mandato alla docente Di Russo Pamela

di predisporre ll 
fac-simile della scheda elettorale che dovrà contenere i seguenti 

requisiti: 

a)indicazione delle liste in ordine di presentazione 

bindicazione dei nominativi dei candidati in relazione alla lista di appartenenza 

Si procede poi alla nomina delle Commissioni di seggio, tenuto conto delle 

indicazioni ricevute dalle 00.SS. di cui al citato A.C.Q./98 e alla nota ARAN 

6325/2003, che risultano cosi composte: 

seggio n.1 ("A.Volpi") 

DI RIENzo IMMACOLATA
(Presidente)

ANIELLO ANTONIETTA 
scrutatore 

seggio n. 2 ("D.Monda")

-DI RIENzo IMMACOLATA (Presidente) 

- DI CARMINE GLORIANA scrutatore 

- TESTA VINCENZO 
scrutatore 

Si prende atto che da parte del sindacato Snals-Confsal non è pervenuta alcuna

nomina a scrutatore di seggio.

3) La Commissione Elettorale, dopo aver consultato la Dirigente Scolastica, 

stabilisce che i seggi elettorali slano aperti nel glorni:

MARTEDI' 5/04/2022 (insediamento)- votazioni dalle ore 8:00 alle ore 14:00 presso la 

Scuola secondaria di I grado I.C. "A.Volpi" 

MERCOLEDI' 6/04/2022 (insediamento) - votazioni dalle ore 8:00 alle ore 14:00 presso la 

Scuola primaria "D.Monda" 



GIOVEDI' 7/04/2022 -votazioni dalle ore 8:00 alle ore 14:00 presso la Scuola

secondaria di I grado "A. Volpi" 

La chiusura dei seggi avverrà in data giovedi 7 Aprile; lo scrutinio finale è fissato per il 

giorno VENERDI' 8 Aprile 

La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'Albo delle scuola copia del 

presente verbale per notifica a tutti gli elettori, di inoltrarlo via mail alla D.S. per 

l'affissione all'Albo on-line d'Istituto e di darne copia al DSGA perché provveda alla 

preparazione di quanto è necessario per il funzionamento dei seggi.

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

Elettorale avrà luogo giovedi 17 Marzo 2022 con inizio alle ore 11:00, nella stessa

sede.

La seduta è tolta alle ore 12:50, previa lettura ed approvazione del presente

verbale. 

II Segretario II Presidente 

UAU 


