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ELEZIONE della RSU d’Istituto  17-18-19 Aprile 2018 

Verbale n° 2 

Oggi 04 aprile 2018 alle ore 9:30 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 2
a
 dell'A.C.Q./98. 

Presiede la Sig.ra Paciolla Francesca, funge da Segretario la Sig.ra Verde Patrizia e sono presenti 

anche gli altri membri: Sig.ra Di Lorenzo Ippolita. 

La Commissione procede ai seguenti adempimenti. 

1) Verifica delle liste elettorali e delle singole candidature. 

2) Definizione del numero dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori. 

3) Nomina della Commissione di seggio. 

La Commissione Elettorale, quindi, passa alla verifica delle liste e delle singole candidature e non 

essendoci alcuna anomalia decide all’ammissione delle stesse. 

Le liste ammesse sono: 

• Lista n.1 “ANIEF” 

• Lista n.2 “FRDERAZIONE CISL – SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA” 

• Lista n.3 “FLC CGIL NAPOLI” 

• Lista n.4 “UIL SCUOLA RUA” 

I candidati sono: 

Lista n.1 Lista n.2 Lista n.3 Lista n.4 

1. MANNA 

FULVIA 

1. AMBRICO 

CARLA 

1. LIGUORI 

VINCENZO 

1. CALZERANO 

NICOLA 

2….. 2. IMBIMBO 

ALFONSO 

2….. 2….. 

3….. 3….. 3….. 3….. 

4….. 4….. 4….. 4….. 

 

Visto, inoltre, il numero degli elettori delibera di costituire n. 2 seggi elettorali e vengono pertanto 

nominate l Commissione 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: 

- Seggio n. 1  

 Presidente: Sig.ra Di Gabriele Orsola (designata dalla Commissione Elettorale) 

 Scrutatore: Sig.ra Pelosi Francesca (designata dal presentatore della lista “ANIEF”) 

         Scrutatore: Sig. Marchese Salvatore (designato dal presentatore della lista “CISL Federazione     

                            Scuola, Università, Ricerca”) 
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- Seggio n. 2  

 Presidente: Sig.ra Ciccarelli Maria (designata dalla Commissione Elettorale) 

 Scrutatore: Sig.ra D’Alessandro Filomena (designata dal presentatore della lista “FLC CGIL      

                             Napoli”) 

         Scrutatore: Sig. Canciello Caterina (designata dalla Commissione Elettorale) 

 

La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente Scolastico e il Direttore responsabile dei 

servizi generali e amministrativi, determina il luogo in cui si svolgeranno le operazioni di voto e gli 

orari di apertura e chiusura del seggio.  

In particolare, vengono scelti come locali per le operazioni di voto il “laboratorio artistico secondo 

padiglione” sito in via Mazzini e “la presidenza” sita nel plesso della scuola primaria e viene stabilito 

che i seggi elettorali siano aperti nel giorno 17 Aprile 2018 con il seguente orario 9:00 – 13:00 e nei 

giorni 18 -19 Aprile 2018 con il seguente orario 8:30 – 13:00. 

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 del 

seggio. 

Infine, il Presidente rende noto che la prossima seduta della Commissione Elettorale avrà luogo il 

16/04/2018 con inizio alle ore 8:30 nella stessa sede. 

La seduta è tolta alle ore 11:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

            Il Segretario Il Presidente 

Verde Patrizia Paciolla Francesca 

F.TO------------------------------  F.TO 

 

 

   Altri membri della commissione  

Di Lorenzo Ippolita 

           F.TO 


