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Commissione elettorale Elezioni R.S.U. 2018
Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Segrate (MI)
Verbale n. 1
L'anno 2018, il giorno 16 del mese di Aprile, in Segrate nella Sede dell'I.C. “SABIN”, presso la
Direzione- Scuola Primaria “Rodari” alle ore 10,00 si è riunita la Commissione Elettorale per le
Elezioni delle RSU del 17,18 e 19 Aprile 2018.
Sono presenti i signori;
1- FALZONI Antonietta, rappresentante designato della lista denominata FLC CGIL;
2- SERRITIELLO Giulia, rappresentante designato della lista denominata CISL-SCUOLA
3- GIARDINO Davide, rappresentante designato dalla lista denominata ANIEF
Constatata la presenza del numero legale si dichiara valida la seduta.
La commissione affronta i seguenti punti posti in discussione:
1. Insediamento e costituzione della Commissione Elettorale d'Istituto per le Elezioni delle
RSU del 17,18 e 19 Aprile 2018;
2. Nomina Presidente e Segretario della Commissione Elettorale;
3. Disamina dati e documentazione fornita dal Dirigente Scolastico;
4. Verifica validità liste;
5. Determinazione del numero dei seggi elettorali da costituire e dell'orarlo della votazioni;
6. Diffusione delle infornazioni relative a giorni, sede e orario delle elezioni e liste dei
candidati;
7. Preparazione del materiale utile alle elezioni (Schede elettorali, verbali, urna, materiale di
cancelleria);
8. Nomina scrutatori.
1. Insediamento e costituzione
I presenti prendono atto di essere stati designati quali componenti della Commissione Elettorale
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d'Istituto dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria, per come sopra indicato e riportato.
Si da atto, pertanto, che la Commissione Elettorale è da considerarsi da oggi formalmente
istituita e costituita.
2. Elezione del Presidente e del Segretario
La commissione elegge come presidente, all'unanimità e per voto palese, SERRITIELLO
GIULIA
II presidente designa come segretario GIARDINO DAVIDE
3. Disamina Dati e documenti forniti dal Dirigente Scolastico
La commissione, sulla base dei dati forniti dal Dirigente Scolastico, da atto che:
-numero dei componenti della RSU da eleggere: 6
-numero massimo di candidati per lista: 8
numero minimo di firme necessario per la presentazione delle liste è pari al 2% degli aventi
diritto.
4. Verifica validità liste
Verificata la validità delle liste, si procede alla stesura degli elenchi da divulgare al personale.
5. determinazione del numero dei seggi elettorali da costituire, del luogo e dell'orario delle
votazioni
La Commissione all'unanimità delibera di istituire un unico seggio elettorale formato da un
presidente e dagli scrutatori designati in sede di presentazione delle liste elettorali.
All'unanimità delibera i seguenti orari e luoghi delle votazioni:
I giorni 17/18/.04.2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 nella Sede della Direzione, Ufficio di
Vicepresidenza, Scuola Primaria “Rodari”.
Il giorno 19.04.2018 dalle 11.00 alle 15.00, sempre nella medesima sede.
Lo scrutinio è previsto per il 20.04.2018 e sarà effettuato sempre nel plesso “Rodari” a partire
dalle ore 8.30, previa raggiungimento del quorum dei votanti (50%+1 degli aventi diritto)
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6. e 7. diffusione delle informazioni relative a giorni, sede e orario delle elezioni e liste dei
candidati- preparazione del materiale utile alle elezioni (Schede elettorali, verbali, urna,
materiale di cancelleria).
Viste le tempistiche ridotte, si procederà, entro la mattinata, al disbrigo delle pratiche relative ai
punti 6 e 7, utilizzando, per la massima diffusione, tutti i canali a disposizione (mail, fax, sito,
registro elettronico)
8.

Nomina scrutatori

Viste le deleghe, i sottoscritti membri della commissione sono nominati anche scrutatori,
compresa Falzoni che sostituisce il signor Squillante, delegato dalla medesima sigla sindacale, ma
che sarà assente dal servizio nella giornata del 17/04/2018.
Della riunione è stato redatto il presente verbale che previa lettura viene approvato, sottoscritto e
pubblicato all'Albo e sul sito dell'Istituto.
II presente verbale viene chiuso alle ore 10.20

Il Presidente
Giulia SERRITIELLO

Il Segretario
Davide GIARDINO

Il membro della Commissione
Antonietta FALZONI

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

