IISS *PIETRO SETTE" Santeramo in Colle
ELEZIONE della RSU d'Istituto L7-L9-Lg aprile 20LB
Verbale n.2

Verifia delle liste elettorali
In data odierna LÍ/W/2ALB alle ore 10.30 nella sede IPSIA di questa Istituzione
Scolastica si è riunita la Commissione Elettorale allo scopo di adempiere ai compiti
previsti per I'elezione della R.S.U.

la riunione il Sig. Lucarelli Vito funge da Segretaria la sig.ra Colacicco
Nicoletta ed è presente anche il terzo componente della commissione Sig. Divella
Presiede
Nunzio:

La Commissione prende atto che le liste pervenute entro le ore 13.30 del giorno
L3l03/2018 come previsto dalla normativa, sono le seguenti in ordine di
presentazione.

1)

Lista FLC-CGIL del 16/O2l2OLe prot.n. 944 i cui candidati sono:

Nunzio,
Tangorra Elisabetta,
Tritto Antonio,
Scattaglia

2)

docente
assistente tecnico
docente

Lista ANIEF del l9lO2/zAlA prot. n.1O12 i cui candidati sono:

Stasolla Rosalba,

docente

Guanti Adele,

docente

Meliddo Jerry,

assistente am

3)

Lista CISLSCUOLA del2t/O2l2OtA con prot. n. 1O95 icui candidati sonol

Antonietta,
Debellis Felicita Rita,
Labarile Pasqua,

Contento

4)

m i n istrativo

docente

collaboratrice scolastica
assistente tecnico

Lista GILDA UNAMS del22/A42OLA con prot. n. 1143 i cui candidati sono:

Patrizia,
Caporusso Maria Teresa,
Pontrandolfo Rosa,
Tartaglia Anna,
Perniola

5)

docente
docente
docente
docente

UIL SCUOLA RUA del O2/A"/2Oí,A con prot. n. 132O i cui candidati sono:

Filippo,
Porfido Caterina,

Caporusso

docente
assistente tecnico

La commissÍone elettorale verificata la regolarità delle liste
elettorali,le approva e
delibera di costituire n.1 seggio che nei tre giorni di votazione
si sposterà tra idue
plessi per poter dare la possibilità di voto a tutto il personale
creando meno disagio
possibile.

La Commissíone Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente
scolastico e Íl DSGA ,
stabilisce che il seggio elettorale sia aperto nei giorni í-7,tg,tg
Aprile 2ollg,
con il seguente orario:
17

/O4/2O18 presso I'IPSIA aula di fronte alla presidenza ore g.3o alle ore 13.30

"
la/o4/2o18
"

presso l'ITC-LIcEo nell'aula dei

il 19/a4/ 2018 presso I'ITC-LICEo

docenti ore g.3o alle ore 13.30
nell'aula dei docenti ore g.3o alle ore r3,3o

viene pertanto nominata la commissione di seggio, tenuto conto delle indicazioni
ricevute dalle OO.SS., e che risulta cosi composta:
Seggio No

I

Sig. Divella Nunzio
Sig. Certini Cesare

(componente c.E. e presidente di seggio- GISL scuolA)
(scrutatore designato dalla UIL SCUOLA RUA)

Sig.ra Stano Maria Serafina

(scrutatrice, designata dalla FLC CGIL)

La commissione Elettorale delibera di far affiggere all'albo
copia del presente verbale
per notifica a tutti gli elettori,e di consegnarne copia
al DSGA perché provveda alla
preparazione di quanto è necessario per il funzionamento
dei seggi e che il materiale
venga consegnato al Presidente del Seggio Sig. Divella Nunzio
il L7 aprile alle ore
8.30
La seduta è tolta alle ore 11'00, previa lettura ed
approvazione del presente verbale.

Santeramo in Coile

il LS/A3lzAte

