
Commissione elettorale - Elezioni RSU 
  

VERBALE 2   
  

Il giorno 30 marzo, alle ore 16:00, in videoconferenza sono presenti: 

Miraglia Anna – CISL SCUOLA, D’Onofrio Loredana - FLC CGIL, Barbato Bernardina - UIL 

SCUOLA, Del Prete Domenico – SNALS (Presidente della Commissione eletto per voto palese), 

che costituiscono la Commissione elettorale per le elezioni della RSU secondo l'art.5 del 

regolamento elettorale.  
 

Il Presidente, dopo aver designato la sig/ra a segretario D’Onofrio Loredana - FLC CGIL, inizia la 

discussione dei seguenti punti 

 

O.d.G. 

1. Validità delle riunioni e nomina eventuali supplenti 

2. Sicurezza e sorveglianza del seggio 

3. Materiale per il seggio e la commissione 

4. Orario scrutinio e composizione del seggio 

5. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1. 

La commissione conferma la regola generale che le riunioni sono valide quando è rappresentata 

almeno la metà più uno dei componenti, che ogni lista può indicare un supplente in sostituzione del 

rappresentante titolare assente; infine che per le proprie decisioni venga adottato il criterio della 

maggioranza dei presenti/componenti. Il verbale di ogni seduta viene affisso all’albo elettorale e sul 

sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

Punto 2. 

Per consentire il regolare svolgimento delle elezioni, la Commissione dà mandato al Presidente di 

prendere contatti con il dirigente scolastico per garantire la sicurezza e la sorveglianza dei seggi 

elettorali. 

 

Punto 3. 

La commissione rende nota la necessità di mettere a disposizione il seguente materiale:  

a. per la Commissione: fac simile verbali e materiale di cancelleria 

b. per il seggio elettorale: schede, elenchi, urna e materiale di cancelleria utile per le 

votazioni e lo scrutinio. 

La stampa delle schede elettorali, così come approvate, verrà eseguita in tempo utile dalla 

segreteria dell’Istituzione. 

 

Punto 3. 

Le operazioni di spoglio e scrutinio elettorale si svolgeranno il giorno 08 aprile dalle ore 9:00. 

 

Punto 4. 

La Commissione, tenuto conto delle designazioni dei sindacati, decide la composizione del seggio:  
  

Presidente 
scrutatore 
lista n. 1 

scrutatore 
lista n. 2 

scrutatore 
lista n. 3 

scrutatore 
lista n. 4 

scrutatore 
lista n. 5 

NUGNES 
NICOLA 

MININI 
ALESSANDRA 

--- DI MAIO 
ANNA 

DE 
MARTINO 
CRISTINA 

NUGNES 
NICOLA 



 

La riunione termina alle 16:30. 

La Commissione decide di riunirsi il primo giorno delle votazioni alle ore 08:00 nel locale a pian 

terreno del Plesso “A. Fantini” adibito a sede del seggio elettorale. 

 

 

Mondragone, 30/03/2022 
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti 

  

Il Presidente - Domenico Del Prete, rappresentante della lista SNALS ___________________ 

 

Il segretario - D’Onofrio Loredana, rappresentante della lista FLC CGIL ___________________ 

 

Miraglia Anna, rappresentante della lista CISL SCUOLA ___________________ 

 

Barbato Bernardina, rappresentante della lista UIL SCUOLA ___________________ 


