
1 

 

 
======================================================================= 

 

COMMISSIONE ELETTORALE RSU 

 

VERBALE 2 

 

Il giorno 01/04/2022 alle ore 10:00, si riunisce la Commissione Elettorale dell’Istituto secondario di 

I° grado “Cosmo Guastella”. Sono presenti: 

La Sig.ra Calè Maria Francesca designata dal presentatore della lista  FLC CGIL. 

Il Sig. Zucchetto Lucio designato dal presentatore della lista  FLC CGIL. 

Il Prof. Mongiovì Giuseppe designato dal presentatore della lista  UIL SCUOLA RUA. 

Constatata la presenza del numero legale il presidente dichiara valida la seduta. 

  

La Commissione prende atto che non sono stati presentati ricorsi e pertanto conferma che le liste 

ammesse sono: 

Lista 1 - UIL SCUOLA RUA 

Lista 2 – ANIEF 

Lista 3 – FLC  CGL 

Lista 4 – USB 

Lista 5 – CISL 

Lista 6 – GILDA 

Lista 7 – COBAS 

 

La Commissione, preso atto che le elezioni sono indette dal giorno 5 al giorno 7 aprile 2022, decide 

che le votazioni si svolgono secondo i seguenti orari: 

5 aprile 2022 dalle ore  9:00  alle ore  13:00  presso la   SEDE CENTRALE. 

6 aprile 2022 dalle ore 13:00  alle ore 17:00  presso la   SEDE CENTRALE.   

7 aprile 2022 dalle ore  9:00  alle ore  13:00  presso la   SEDE CENTRALE.  
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Lo scrutinio si svolgerà nel plesso centrale l’8 aprile 2022 dalle ore 8:00. 

Il seggio è costituito nella seguente sede dell’istituto : 

PLESSO CENTRALE 

 

Il fac-simile della scheda elettorale con i candidati è il seguente: 

per sedi d’elezione fino a 200 elettori (una preferenza esprimibile) 

Elezioni RSU 5-6-7 aprile 2022 
S.S.I° grado COSMO GUASTELLA MISILMERI 

Scheda elettorale 

Lista 1 

 

 

  

 CIMO’ ANNA MARIA 
 
  

Lista 2 

 

 

 

 PATINELLA LOREDANA 
 
  

Lista 3 

 

 

  

 FASCELLA CARMELO  
 
 

Lista 4 

 

 

 

 MARINO ELISABETTA  
  

 

Lista 5 

 

 

 RAFFA GIOVANNA 
 

 RAIMONDO MARCO  
 

Lista 6 
 

 

 MOSCA GIUSEPPE 
 

 LUCA DOMENICA 
 

Lista 7 

 

 

 ALBEGGIANI FERDINANDO  
 

 

Dà mandato di consegnare fac-simile della scheda e elenco al dirigente preposto per la stampa 

nelle copie utili per la votazione e per l’affissione al seggio. 
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La Commissione, ricevute le designazioni dei sindacati, decide la composizione dei seggi 

nominando altresì il presidente come di seguito: 

 

seggio Unico Note 

Presidente Maria Francesca Calè  

Scrutatore lista 3 Cuccia Giovanna  

Scrutatore lista 3 Sucato Girolamo  

 

Presidente e scrutatori sono considerati in servizio e sono quindi esonerati dallo svolgimento delle 

funzioni proprie della funzione/qualifica per tutta la durata delle operazioni elettorali 

(Regolamento art. 7 c. 3).  

oppure 

Ai sensi dell’art. 9 del regolamento elettorale; del Regolamento la designazione dei componenti di 
seggio è possibile fino a 48 ore prima dell’inizio delle elezioni. Pertanto si concorda di decidere la 
composizione dei seggi più avanti… 

 

La Commissione decide di riunirsi il giorno su convocazione del presidente. Il verbale viene letto, 

approvato e sottoscritto dai presenti. 

Il Presidente Calè Maria Francesca rappresentante della lista  FLC CGIL. 

Il segretario Zucchetto Lucio rappresentante della lista  FLC CGIL. 

     Il Prof. Mongiovì Giuseppe rappresentante della lista  UIL SCUOLA RUA. 

 


