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VERBALE N. 1 DI RIUNIONE ED INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE   

ELETTORALE PER L’ELEZIONE R.S.U. 

 

Il giorno 25/02/2022, alle ore 10:00, nell’ufficio della  DSGA dell’Istituto Comprensivo di Negrar  

si riunisce la Commissione Elettorale per il rinnovo delle elezioni R.S.U. di Istituto. 

Sono presenti i signori:  

Benedetta Ambrosi (Docente) 

Marogna Loris (ass. amm.) 

Lotito Antonia (ass. amm.) 

 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti si decide di procedere al sorteggio per 

l’individuazione del Presidente. 

Viene eletto Presidente della Commissione Elettorale la docente Ambrosi Benedetta, che accetta la 

carica. 

Viene designata Segretario Lotito Antonia, che accetta la carica. 

 

I presenti decidono di procedere con la costituzione della Commissione stessa. 

La Commissione, in assenza di indicazioni in merito, decide: 

1. Di adottare per le proprie decisioni il criterio della maggioranza dei presenti/componenti. 

2. Di pubblicare alla bacheca sindacale on line ogni verbale di seduta al fine di garantire la massima 

informazione e trasparenza circa le procedure di lavoro della Commissione. 

Per consentire il regolare svolgimento delle elezioni, la Commissione dà mandato alla prof.ssa 

Ambrosi Benedetta di prendere contatti con la Dirigente Scolastica per: 

1.Garantire la sorveglianza e la sicurezza dei seggi elettorali. 

2.Disporre del materiale di consumo per la Commissione e il seggio. 

3. Stampare le schede elettorali, l’elenco dei candidati e degli elettori aventi diritto. 

La Commissione passa quindi alla verifica delle liste elettorali finora pervenute in ordine di 

presentazione: 

1. Lista n° 1  FLC CGIL con prot.n. 1582/2.10 del 22/02/2022 

2. Lista n° 2  ANIEF con prot.n 1584/2.10 del 22/02/ 2022 
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3. Lista n° 3 UIL scuola con prot. n 1647/2.10 del 24/02/2022  

4.  Lista n° 4 GILDA UNAMS con prot. n. 1676/2.10 del 25/02/2022 

La Commissione passa alla verifica delle liste elettorali pervenute, le dichiara regolari, e l’elenco dei 

candidati che sarà successivamente esposto all’albo elettorale, risulta essere il seguente: 

Lista n.1 FLC CGIL 

- GRIGIO CATERINA  (doc.) 

- MARTINA ALESSANDRA (doc.) 

- PICCIAU SILVIA (doc.) 

- SPERI PAOLA (doc.) 

Lista n.2 ANIEF 

-  TUMINIO ALESSANDRA ( doc.) 

Lista n. 3 UIL 

- MARANGONI PAOLA (ata) 

 

Lista n. 4 GILDA UNAMS 

- PIERESCA ILARIA (doc.) 

 

Stabilito quanto sopra la Commissione dà mandato al sig.  Marogna Loris di predisporre il fac-

simile della scheda elettorale che dovrà contenere i seguenti requisiti: 

1. Indicazione delle liste in ordine di presentazione con evidenza agli eventuali motti presenti nella 

denominazioni di lista; 

2. Indicazione dei nominativi dei candidati in relazione alla lista di appartenenza; 

3. Si attribuisce una preferenza. 

Non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 11:00. 
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