
COMMISSIONE ELETTORALE RSU 2022 
 

VERBALE N. _1_ 

 

 

Alle ore 11.00 del 11.03.2022 si è riunita, nei locali dell’Istituto “G. A. Cesareo”, la Commissione 

elettorale per l’elezione della R.S.U. designata dalle organizzazioni sindacali CISL, FLC CGIL, 

Federazione UIL Scuola RUA nelle persone di:  

1. Prof.ssa Marianna Carratello 

2. Prof.ssa Mariarosa D’Angelo 

3. Prof.ssa Melania Miceli. 

La Commissione Elettorale elegge, al proprio interno, il presidente nella persona di Melania Miceli, 

la quale chiama a fungere da segretario Mariarosa D’Angelo, che accetta.  

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare la normativa concernente i compiti della Commissione 

elettorale. Il Presidente propone, altresì, il seguente o.d.g.: 

1. elezione del presidente 

2. definizione orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi 

3. richiesta alla direzione scolastica dell’elenco generale degli elettori 

4. individuazione scrutatori e nomina Presidente di seggio 

5. verifica delle liste presentate e delle relative candidature. 

Esaurito il primo punto all’o.d.g., si passa all’esame del secondo punto all’o.d.g. e, dopo 

approfondita discussione, si delibera, all’unanimità, il seguente calendario elettorale di cui si 

darà pubblicazione tramite l’affissione all’Albo della Scuola: 

● 5 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

● 6 aprile 2022 dalle ore 10.10 alle ore 14.10 

● 7 aprile 2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

Si precisa che qualora tutti gli aventi diritto dovessero votare nel primo giorno utile (5 Aprile) o il 

secondo giorno utile (6 Aprile), il seggio potrà rimanere chiuso fino alla data fissata per lo scrutinio 

(8 Aprile), avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale elettorale. 

Il seggio elettorale sarà ubicato nell’aula n. 18 della scuola (piano terra, corridoio lungo). 

Le operazioni di scrutinio il giorno 8 Aprile avranno inizio alle ore 8.30. 

Circa il terzo punto all’o.d.g., la Commissione prende atto dell’elenco generale degli elettori 

ricevuto dagli uffici di segreteria della scuola. 

Si passa, quindi, al quarto punto all’o.d.g., e vengono individuati come scrutatori Consiglio Gina, 

Librizzi Simona, Muratore Caterina. La Commissione nomina come Presidente di seggio Librizzi 

Simona. 





Per il quinto punto all’o.d.g., si inizia ad esaminare le liste elettorali presentate dalle organizzazioni 

sindacali. 

Esauriti i punti all’o.d.g., il Presidente aggiorna la seduta per il giorno 18 Marzo 2022 alle ore 11.00 

e dichiara sciolta la seduta alle ore 12.00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

   Mariarosa D’Angelo          Melania Miceli 


