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  VVEERRBBAALLEE  nn..  22  

CCoossttiittuuzziioonnee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  

  
Il giorno 8 marzo 2018 alle ore 16,45 presso la vicepresidenza dell’IC Romeo – Cammisa, Via S. 
Di Giacomo 3 Sant’Antimo (NA) sono presenti i/le signori/e di seguito elencati/e in ordine di 
presentazione delle liste: 
1. MOTTI SANDRA designata dal presentatore della lista “GILDA-UNAMS” 
2. MASTANTUONO MARIA ROSARIA designata dal presentatore della lista FEDERAZIONE 

CISL - SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA 

3. PONTICIELLO GIUSY designato/a dal presentatore della lista FLC CGIL – Federazione 
Lavoratori della conoscenza. 

 
I presenti prendono atto che, non essendo state presentate ulteriori liste e individuati ulteriori 
componenti, si costituiscono come Commissione elettorale per le elezioni della RSU del 17, 18 e 
19 aprile 2018, secondo l'art.5 del regolamento elettorale. 
 
La Commissione elegge a voto palese come presidente la sig.ra MASTANTUONO MARIA 
ROSARIA. 
Il presidente designa la sig/ra a segretario MOTTI SANDRA. 
 
La Commissione, in assenza di indicazioni in merito nel regolamento elettorale, decide che: 
- le riunioni siano valide quando è rappresentata almeno la metà più uno dei componenti e 

quindi siano presenti almeno 2 componenti;  
- per le proprie decisioni, venga adottato il criterio della maggioranza dei presenti/componenti; 
- che il verbale di ogni seduta venga affisso all’albo elettorale; 
La Commissione delibera di adottare i seguenti criteri per la verifica delle liste e delle candidature: 
- nel caso di liste incomplete, la Commissione assegna al presentatore un termine di 2 giorni 

entro il quale regolarizzare la presentazione trascorso il quale la lista si intende respinta; 
La Commissione, decide che: 
- le delibere della Commissione in materia di ammissione di liste siano notificate ai presentatori 

delle liste stesse e siano affisse il giorno 14 marzo, dopo la verifica della documentazione 
presentata; 

- contro di esse il presentatore può fare ricorso entro 5 giorni; 
- che la Commissione decida entro 48 ore sul ricorso presentato. 
 
Per consentire il regolare svolgimento delle elezioni, la Commissione dà mandato al presidente di 
prendere contatti con il Dirigente Scolastico per: 
1. Garantire la sicurezza e la sorveglianza dei seggi elettorali; 
2. Garantire la stampa delle schede elettorali e di tutto l’occorrente per il funzionamento del 

Seggio elettorale; 
3. Ricevere i materiali per i lavori della Commissione: 

 tutta la documentazione pervenuta a scuola relativa alle Liste elettorali; 

 gli elenchi elettorali; 

 Copie della normativa vigente; 

 Il materiale di consumo e di cancelleria; 
4. Concordare sedi e tempi per le votazioni; 
5. Concordare l’organizzazione dell’orario per garantire la presenza nei seggi dei componenti 

del seggio elettorale. 
 
La Commissione decide di riunirsi il giorno 14 marzo 2018 alle ore 16, invitando il DS per 
concordare e predisporre quanto stabilito. Il Presidente si incarica di contattare il DS e di 
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comunicargli la ufficialmente la Composizione della Commissione elettorale, invitandolo a 
pubblicarla sul sito della scuola e all’Albo sindacale. 
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti. 

 

Firmato 
 
Il Presidente  

MARIA ROSARIA MASTANTUONO  
 (lista FEDERAZIONE CISL - SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA)  
 

La Segretaria 
SANDRA MOTTI  
 (lista “GILDA-UNAMS)  
 
GIUSY PONTICIELLO  
 (lista FLC CGIL – Federazione Lavoratori della conoscenza) 

 


