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ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN LEONE IX" 
Via San Leo- 81037 SESSA AURUNCA (CE) 

Segreteria 0823937033/08231656126- fax 0823935040 
c.f. 95015570617- email: ceic8ay008@istruzione.it 

C.Mecc. CEIC8A Y008 - web: www.icsanleone.it 

Pro t. ~~ ~ { 83 del f l 02/ àJ-(;' 

ELEZIONE della RSU d'Istituto 3 -4- 5 marzo 2015 

Verbale n° 2 -Ammissibilità liste/candidati; costituzione commissione di seggio; 
calendario votazioni. 

Oggi, 07 febbraio 2015, alle ore 14.00 nella sede di questa Istituzione Scolastica si è riunita la 

Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U. costituita dal docente Sciacca Giuseppe, dall'ass. 

amm.va De Petra Concetta e dalla coll. scol. Ciccarelli Franca, allo scopo di adempiere a quanto 

previsto dall'art. 6 -parte 2a dell'A.C.Q./98. 

Presiede il docente Sciacca Giuseppe, funge da Segretario la sig.ra De Petra Concetta e presente la 

coll. scol. Ciccarelli Franca. 

Sulla base della documentazione ricevuta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Tommasino Maria Luisa, 

la Commissione procede ai seguenti adempimenti. 

l. Verifica le liste elettorali presentate e le singole candidature in esse riportate. A seguito 

dell'esame delle suddette liste e dei relativi nominativi in esse riportate, la Commissione 

Elettorale ritiene ammissibili le liste elettorali presentate e convalida il numero dei candidati 

proposti da ogni lista. 

2. Formalizza il numero di candidati da eleggere pari a n.3 (tre). 

3. Assegna alla liste ammesse il numero d'ordine da riportarsi sulla scheda elettorale, in base 

alla data di presentazione delle stesse presso l'istituzione scolastica. Il criterio dell'ordine di 

presentazione è così distinto: 

LISTA N. l - FLP 

LISTA N. 2- SNALS CONFSAL 

LISTA N. 3 - UIL SCUOLA 

LISTA N. 4- CISL SCUOLA 

LISTA N. 5 -FLC CGIL 

4. Predispone la scheda elettorale in funzione di quanto sopra. 
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5. Decide di istituire un apposita sezione sull'Albo della scuola per le proprie comunicazioni e di 

aggiornare il sito dell'Istituto con un'area definita per le elezioni RSU. 

6. Delibera di istituire un unico seggio elettorale, ubicato nella sede dell'Istituto Comprensivo di 

Sessa Aurunca in Via San Leo e predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto. 

7. Viene pertanto nominata la Commissioni di seggio, tenuto conto delle indicazioni ricevute 

dalle OO.SS. di cui al citato A.C.Q./98 e alla nota ARAN 6325/2003, che risulta così 

composta: 

- docente Barra Angelo, Presidente 

- docente Pollano Angela Daniela, scrutatore 

- coll. scol. Corbo Mario, scrutatore 

8. La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente Scolastico e il Direttore 

responsabile dei servizi generali e amministrativi, stabilisce che il seggio elettorale sia aperto 

nei giorni: 

- martedì 3 Marzo dalle ore 09.00 alle ore 14.00 

- mercoledì 4 Marzo dalle ore 09.00 alle ore 14.00 

- giovedì 5 Marzo dalle ore 09.00 alle ore 14.00 

concorda per venerdi 6 Marzo, dalle ore 09.00 lo scrutinio fmale. 

La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'Albo della scuola, sezione RSU, nonché sul 

sito web, copia del presente verbale per notifica a tutti gli elettori e di consegnarne copia al Direttore 

responsabile dei servizi generali e amministrativi perché provveda alla preparazione di quanto è 

necessario per il funzionamento dei seggi. 

La seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

Sciacca Giuseppe (Presidente) 

De P etra Concetta (Segretario) 
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Ciccarelli Franca (Componente) ~ e C C-,:),~-
\.t 

Pag. 2 di 2 


