
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 

COSTITUITASI PER DARE SEGUITO ALLE OPERAZIONI PREVISTE PER LE ELEZIONI 
 

DELLA RSU – COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA 
 

DEL 5-6-7 APRILE 2022 
 

 

1 - Insediamento della commissione elettorale 
 

 

Il giorno 19 del mese di marzo  duemilaventidue    alle ore 12.30  presso la sede dell’ istituzione  

scolastica  F. Figari si è insediata la Commissione elettorale, a seguito della comunicazione del 

Dirigente scolastico, giusto provvedimento nº 1678 del 24/02/2022 

 

La commissione elettorale alla data odierna è composta dai seguenti membri, designati dalle varie  

OO.SS. o Unioni Sindacali che di seguito si riportano: 

 

Sig.ra Corda Luisella  (UIL SCUOLA.) 

                                                                                                   

Sig.ra   Anedda Maria Francesca ( ANIEF) 

                                                                                                                                       

Signor. Iaria Carmelo (CGL) 

                                                                                                                                       

Gli stessi unanimemente decidono di eleggere Presidente il  Prof. Iaria Carmelo e segretario 

Prof.ssa Anedda Maria  Francesca 

 

La commissione elettorale (C.E)  concorda con il dirigente scolastico tutte le modalità 

organizzativo-operative, come indicato nell’allegato n.1  che è parte integrante del presente verbale. 

 

Inoltre, acquisisce dal Dirigente Scolastico tutto il materiale indicato nell’allegato 2 che è anch’esso 

parte integrante del presente verbale. 

Gli stessi portano a conoscenza, attraverso pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastico 

dell’ACNQ sottoscritto tra ARAN e OO.SS. nonché il protocollo per la definizione del calendario 

delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti, 

sottoscritto in data 7 dicembre 2022 che contiene calendario e tempistica per il termine ultimo per la 

presentazione delle liste e del calendario delle elezioni. 

 

 La  Commissione elettorale essendo scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste 

elettorali procede alla verifica delle liste elettorali per verificarne la completezza, la correttezza e le 

relative candidature, per deciderne l’ammissibilità alla competizione elettorale: 

 

o Esamina la lista nº I  corrispondente alla sigla o unione sindacale UIL e  verificatene la 

regolarità delibera l’ammissione della stessa alla competizione elettorale; 

 

o Esamina la lista nº II corrispondente alla sigla o unione sindacale ANIEF e  verificatene la 

regolarità delibera l’ammissione della stessa alla competizione elettorale; 

 

 



o Esamina la lista nº III  corrispondente alla sigla o unione sindacale FLC CGIL e  

verificatene la regolarità delibera l’ammissione della stessa alla competizione elettorale; 

 

o Esamina la lista nº IV  corrispondente alla sigla o unione sindacale CISL e  verificatene la 

regolarità delibera l’ammissione della stessa alla competizione elettorale; 

 

o Esamina la lista nº V  corrispondente alla sigla o unione sindacale COBAS  verificatene la 

regolarità delibera l’ammissione della stessa alla competizione elettorale; 

 

 Avendo verificato la regolarità delle liste e delle candidature, decide di ammettere alla 

competizione elettorale le seguenti liste elettorali, dopo averne controllato in modo accurato la 

denominazione, e in data 24 marzo 2022 le porterà a conoscenza dei lavoratori della scuola , 

attraverso la pubblicazione all’albo sindacale: 

1. lista I UIL 

2. lista II ANIEF 

3. lista III   FLC CGIL         

4. lista IV   CISL    

5. lista V   COBAS 

 

La  Commissione Elettorale  predispone l’elenco definitivo degli elettori aventi diritto al voto per 

ciascun seggio elettorale da consegnare ai presidenti di seggio. 

Il Presidente comunica  che necessita predisporre la scheda elettorale, affinché la stessa possa essere 

fotocopiata in tanti esemplari per quanti sono gli elettori aventi diritto al voto in tempo utile, per 

consegnarle poi al presidente del seggio/i elettorale/i. 

 

La C.E. tenuto conto dell’ordine di presentazione delle liste elettorali, le riporta sulla scheda 

indicando in testa il numero e l’esatta denominazione dell’organizzazione o unione sindacale e a 

seguire i nominativi dei candidati ad esse legati rispettando l’ordine riportato nel modello di 

presentazione della lista, con a fianco di ognuno di un quadrato sul quale, l’elettore potrà apporre, il 

segno per indicare la preferenza o soltanto quello indicante il voto di lista. 

 

Il presente  verbale, redatto seduta stante, letto e sottoscritto viene chiuso alle ore 13.30. 

I membri della C.E. 

 

IL PRESIDENTE ________________________ 

           

IL SEGRETARIO ________________________ 

                 

IL COMPONENTE  ________________________                                  

                                   


