C.E. 2
ELEZIONE della RSU d’Istituto 17 – 18 – 19 Aprile 2018
Verbale n° 2

Oggi 27/03/18 alle ore 14:00 nella sede di questa Istituzione Scolastica si è riunita
la Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U. allo scopo di adempiere a
quanto previsto dall'art. 6 - parte 2a dell'A.C.Q./98.
Presiede Meloni Gian Martino funge da Segretario Sanna Daniela e sono presenti
anche gli altri membri: Todesco Luciano.
La Commissione procede ai seguenti adempimenti.
• Verifica delle liste elettorali e delle singole candidature.
Le liste elettorali presentate risultano cinque:
1. “FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA” con i seguenti candidati: Porceddu
Ornella, Spanu Patrizia, Pes Daria;
2. “COBAS Comitati di Base della Scuola” con i seguenti candidati: Peano
Antonio, Saba Giuseppina;
3. “Federazione CISL-Scuola, Università, Ricerca” con i seguenti candidati:
Bullitta Maria Antonia, Areddu Mariella;
4. “FLC CGIL PER L’ELEZIONE DELLA RSU” con i seguenti candidati:
Barmina Antonello.
5. “RSU ANIEF” con i seguenti candidati: Manca Laura, Percopo Gabriele
Carlo.
Nel corso dell'esame delle suddette, la Commissione Elettorale nota quanto
segue e prende le seguenti decisioni, delle quali informa i presentatori di lista
interessati: Vengono annullate le sottoscrizioni di Pes Daria e Porceddu Ornella
in quanto presenti nelle sottoscrizioni della lista FLC CGL per l’elezione della
RSU e della lista FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA. Le presentazioni

sono

comunque valide in quanto le firme di tutte le liste, comprese le due sopracitate
sottratte dei sottoscrittori Pes e Porceddu, risultano uguali o superiori al 2%
del totale degli aventi diritto al voto.
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Quindi la Commissione Elettorale delibera di costituire n. 1 seggio elettorale, e
determina che il luogo in cui esso opererà sarà la sala professori del plesso
della sede centrale “Grazia Deledda” sito in piazza “Grazia Deledda” n°1 Ozieri
(SS).

Sono pertanto nominate le 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
risultano così composte:

-

segue C.E. 2

seggio n. 1
Farina Carmen (Presidente)
D’Andreis Antonella Giuliana
Marras Antonella
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La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente Scolastico e il
Direttore responsabile dei servizi generali e amministrativi, stabilisce che i
seggi elettorali siano aperti nei giorni :
• Martedì 17 Aprile 2018, dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
• Mercoledì 18 e giovedì 19 Aprile 2018, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'albo delle scuola 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.

Infine, il Presidente rende noto che la prossima seduta della Commissione Elettorale
avrà luogo il 16/04/18 con inizio alle ore 10:30 nella stessa sede.

La seduta è tolta alle ore 15:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Daniela Sanna

Il Presidente
Gian Martino Meloni
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