
          Sassari lì 02/04/2022 
 
 

Ai  Signori   
Nesti Lucia, Siddi Riccardo, Cuccuru Giovanni 

 
 
 
Oggetto: NOMINA SEGGI ELETTORALI -  CONSEGNA MATERIALI 
 
La commissione elettorale operante per le elezioni della RSU  che si terranno nei giorni 5, 6 e 7 

aprile 2022, insediatosi il giorno 19 febbraio 2022 a seguito della comunicazione del Dirigente 

Scolastico prot.n. 1678 del 24/02/2022 e costituitasi definitivamente il giorno 19/03/2022: 

о avendo preso atto dei nominativi indicati dalle sigle sindacali o unioni sindacali che hanno 

presentato le liste elettorali, regolarmente ammesse alla competizione elettorale; 

о tenuto conto che, come già concordato con il dirigente scolastico, giusto verbale di intesa  

organizzativa  del 19/03/2022  è stata necessaria la costituzione di: 

1. seggio elettorale unico; 

2. n° 01 seggio  ubicato presso la sede centrale di Piazza d’Armi 16( AULA PROFESSORI) 

NOMINA 

In seno al seggio unico i seguenti signori designati per lo svolgimento della funzione a fianco di 
ognuno riportate: 
 

COGNOME E NOME  FUNZIONE DA SVOLGERE 

SIDDI RICCARDO BRUNO PRESIDENTE 

NESTI LUCIA SCRUTATORE 

CUCCURU GIOVANNI SCRUTATORE 

 
Inoltre consegna al presidente del seggio il seguente materiale: 
о elenco completo degli elettori aventi diritto al voto composto da n° 178 elettori di cui n° 65 di 

sesso maschile e n° 113 di sesso femminile; 
о n. 3 liste dei candidati da affiggere all’interno del seggio;  
о n°190 schede elettorali contenenti la descrizione delle liste ammesse alla competizione 

elettorale, con i nominativi dei relativi candidati, precisando che il numero ad ognuna di essa 
assegnato è scaturito dall’ordine di presentazione; 

о verbale delle operazioni del seggio elettorale; 
о calendario delle operazioni di voto e relativi orari di apertura e chiusura del seggio; 
о busta A per l’inclusione del verbale del seggio elettorale; 
о busta B per l’inclusione delle schede votate dichiarate “valide”; 
о busta C per l’inclusione delle schede votate, ma “bianche”; 
о busta D per l’inclusione delle schede votate, ma dichiarate “nulle”; 



о busta E per l’inclusione delle schede votate, ma riferite a voti “contestati”, la cui decisione 
finale per l’assegnazione o meno dei voti è di competenza della Commissione Elettorale; 

о Urna elettorale; 
о Penne da utilizzare per la votazione; 
о Materiale di cancelleria occorrente per le operazioni di voto e chiusura del seggio. 
 

COMUNICAZIONI  AL PRESIDENTE DEL SEGGIO  : 
о Tutti gli elettori prima di votare dovranno apporre la loro firma sull’apposito elenco a fianco del 

proprio nominativo; 
о Il verbale del seggio dovrà essere chiuso e sottoscritto da tutti i componenti alla fine di ogni 

giorno previsto per la votazione; 
о Lo spoglio e lo scrutinio finale non potrà aver luogo prima delle ore 9.00 del giorno 8 aprile 

2022, così come previsto dall’ACNQ e prima che la commissione abbia verificato il 
raggiungimento del quoziente, diversamente la S.V. non potrà procedere alle operazioni anzi 
dette. 

 
I sottoscritti si danno, reciprocamente atto di quanto riportato nel presente documento, che 
sottoscrivono in data  02/04/2022 alle ore 12.00 
 
   IL  PRESIDENTE DEL                 IL PRESIDENTE DELLA  
SEGGIO ELETTORALE                       COMMISSIONE ELETTORALE 
F.to Riccardo Siddi                                                                         F.to Carmelo Iaria  

 
 


