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VERBALE N.1

COMMISSIONE ELETTORALE COSTITUITA PER L'ELEZIONE DELLA RSU D'tSTITUTO 5-6.7 APR!LE 2022

llgiorno 7 Marzo2022alle ore 13:45 nel laboratorio del Plesso "A. Fantini", locale messo a disposizione

dell'lstituzione Scolastica "Mondragone Secondo", si insedia la Commissione Elettorale per le elezioni

della RSU.

Sono presenti:
Barbato Bernardina Rappresentante della Iista denominata UIL SCUOLA
Del Prete Domenico rappresentante della lista denominata SNALS

Loredana D'Onofrio Rappresentante della lista denominata FLC CGIL

Miraglia Anna Rappresentante della lista denominata CISL SCUOLA

La Commissione affronta iseguentl puntl all'O.d.G.:
1. Designazione presidente;
2. Definizione orario di apertura e chiusura dei seggi e orario dell'ultimo giorno divotazione;
3. Acquisizione elenco degli elettori;
4. Accettazione delle liste elettorali presentate e verifica della loro regolarità;

L. Designazionepresidente
La Commissione con voto unanime, dopo una breve discussione, designa come Presidente della
Commissione Elettorarle lns. Del Prete Domenico.

2. Definizione orario di apertura e chiusura dei seggi e orario dell'ultimo giorno divotazione;
La commissione, dopo aver discusso sul seguente punto stabilisce quanto segue:
Orario apertura seggio ore 9:00
Orario chiusura seggio ore 13:00
Per tutti i giorni.

3. Acquisizione elenco degli elettori
La commisssione acquisisce gli elenchi degli elettori e non ne verifica irregolarità;

4. Accettazione delle liste elettorali presentate e verifica della loio regolarità;
La commissione prende atto delle liste presentate, dopo averle visionate e averne verificato la regolarità le
riporta di seguito:

SIGLA SINDACATO DATA PRESENTAZIONE CANDIDATO/A
FLC CGIL rol02l2022 MORRONE MARIA ROSARIA

ANIEF LL/0212022 BOSCO ANNA

CISL SCUOLA ]-s/02/2022 SORVILLO ANGELA

MORAGLIA ALESSANDRA

FICHELE ADELINA



TAGLIALATELA LUIGI

SNALS 22102/2022 PAGLIARO RITA

UILA SCUOLA oe/02/2022 ZEOLI PATRIZIA

VOLLERO ANNUNZIATA

L'incontro termina alle ore 14:15

LA COMMTSSTONE DECTDE OìnrUrutRSt lL GIORNO 3OlO3l2O22 ALLE ORE 13:45

ll verbale viene letto, approvato e sottoscritto dalla commissione

Presidente della commissione Del Prete Domenico - rappresentante della lista denominata SNALS

D'Onofrio Loredana - Rappresentante della lista denominate FLC CGIL

Miraglia Anna - Rappresentante della lista denominate CISLSCUOLA

Barbato Bernardina - Rappresentante della lista denominata UIL SCUOLA
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