VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE RSU 2018
VERBALE n. 01
Insediamento e Costituzione della Commissione

Il 07 del mese di Marzo dell’anno 2018 alle ore 11,15 nel locale (N126) dell’ITIS “E.TORRICELLI” in
Sant’Agata Militello si insedia e costituisce la Commissione elettorale per le elezioni della RSU secondo
l'art.5 del regolamento elettorale.
Sono presenti i Sig.:
Zambito Giuseppe per la sigla sindacale ANIEF
Mastrandrea Giuseppe per la sigla sindacale UIL
Proiti Giuseppe per la sigla sindacale CGIL
La Commissione elegge a voto segreto come Presidente il Sig. Zambito Giuseppe.
Il presidente designa il Sig. Mastrandrea Giuseppe come segretario per la redazione dei verbali.
La Commissione, preso atto della presentazione delle liste sinora depositate, tra cui quella della sigla
sindacale CISL che ha designato il Sig. Miceli Aurelio come componente della Commissione elettorale,
delibera l’integrazione, come membro della stessa, del su menzionato Sig. Miceli Aurelio.
A seguito di detta integrazione la Commissione risulta così composta:
Sig. Zambito Giuseppe (Presidente) ANIEF
Sig. Mastrandrea Giuseppe (Segretario) UIL
Sig. Miceli Aurelio (Componente) CISL
Sig. Proiti Giuseppe (Componente) CGIL
La Commissione, sulla base dei dati forniti dal dirigente, delibera all’unanimità che
- il numero dei componenti della RSU deve essere pari a tre;
- il numero massimo di candidati per lista deve essere massimo quattro;
- il numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste deve essere pari a tre.
Per il corretto funzionamento, la Commissione decide che:
- le riunioni sono valide quando è rappresentata almeno la metà più uno dei componenti;
- che ogni lista può indicare un supplente che sostituisca il rappresentante titolare assente;
- per le proprie decisioni, viene adottato il criterio della maggioranza dei componenti;
- che il verbale di ogni seduta viene affisso all’albo elettorale cartaceo nella bacheca N12 e all’albo
sindacale del sito www.itisetorricelli.it.
Per consentire il regolare svolgimento delle elezioni, la Commissione dà mandato al presidente di prendere
contatti con il dirigente per :
- garantire la sicurezza e la sorveglianza dei seggi elettorali;
- la messa a disposizione del materiale occorrente per il regolare svolgimento delle elezioni.
- Richiedere l’elenco degli elettori
- Comunicare che la chiusura delle liste avverrà giorno 13/03/2018 alle ore 13.00
La Commissione, preso atto che le elezioni sono indette dal giorno 17 al giorno 19 Aprile 2018 decide che le
votazioni si svolgono dalle ore 09.00 alle ore 13.00 per i tre suddetti giorni.
Il seggio unico è costituito nell’ aula 9-9bis dell’istituto come concordato con l’amministrazione.
La Commissione, tenuto conto che il 13/03/2018 scade il termine della presentazione delle liste, convoca la
successiva seduta della Commissione per il giorno 16/03/2018 dalle ore 10,00 alle ore 13.00. Della presente
delibera si porta a conoscenza l’ufficio del Dirigente Scolastico per le eventuali sostituzioni del personale
docente facente parte della Commissione.
Sant’Agata Militello, 07/03/2018
Zambito Giuseppe (Presidente)
Mastrandrea Giuseppe (Segretario)
Miceli Aurelio (Componente)
Proiti Giuseppe (Componente)

