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VVEERRBBAALLEE  nn..  55  

AAccccoorrddoo  ppeerr  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  vvoottoo  
 
Il giorno 22 marzo 2018 alle ore 15,30 presso l’Ufficio di presidenza 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. 

4. Il Dirigente scolastico dell’IC Romeo - Cammisa, prof. DOMENICO ESPOSITO. 
 
Presiede il Presidente della Commissione Mastantuono Mariarosaria e assume le funzioni di 
segretaria Motti Sandra. 
 
La Commissione e il Dirigente scolastico, visto il paragrafo 15 della Circolare n. 1 ARAN prot n. 
000093 del 26/01/2018, preso atto che le elezioni sono indette dal giorno 17 al giorno 19 aprile 
2018 concordano quanto segue: 
 

1. Il seggio elettorale unico è istituito presso la sede centrale dell’Istituto: 
plesso Romeo, via S. Di Giacomo 3 di Sant’Antimo; 
 

2. Le operazioni di voto si effettueranno presso la sala della Vicepresidenza, 
come concordato con il DS, secondo il seguente orario: 
 Giorno 17 aprile dalle ore 11,00 alle ore 14,30; 
 Giorno 18 aprile dalle ore 9,00 alle ore 14,30; 
 Giorno 19 aprile dalle ore 9,00 alle ore 14,30; 

 
3. L’orario di chiusura (ore 14,30) del giorno 19 aprile 2018, ultimo giorno utile 

per le votazioni, è perentorio e saranno ammessi ad esercitare il proprio 
diritto di elettorato attivo soltanto gli elettori presenti nel seggio prima di tale 
ora; 
 

4. Il seggio, viste le designazioni delle OO.SS pervenute, è così composto: 
 Presidente GALATI FRANCESCO (FEDERAZIONE CISL - SCUOLA 

UNIVERSITÀ RICERCA); 

 Segretaria FABOZZO CARMELA (FLC CGIL – Federazione 
Lavoratori della conoscenza); 

 Scrutatore CRISTIANI PIETRANTONIO (SNALS – Confsal). 
 

5. I componenti del seggio si insedieranno il giorno 17 aprile alle ore 8,30 per 
le operazioni preliminari al voto; 
 

6. La verifica da parte della Commissione del raggiungimento del quorum per 
la validità delle operazioni è prevista per il giorno 20 aprile alle ore 9,00; 

 
7. L’inizio delle operazioni di scrutinio è previsto per il giorno 20 aprile alle ore 

10,00; 
8. Il materiale e le urne contenenti le schede, prima, durante e dopo le 

operazioni di voto, saranno custoditi presso la cassaforte posta negli Uffici 
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della Segreteria. Le chiavi saranno consegnate al presidente della 
Commissione elettorale che ne sarà unico responsabile. 
 

9. I docenti impegnati nei seggi sono esonerati dal servizio. 
 

Il presente accordo è portato a conoscenza di tutti gli elettori mediante affissione all’albo 
sindacale e pubblicazione sul sito istituzionale nell’area dedicata alle elezioni RSU. 

 
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) 
 

Il Dirigente scolastico dell’IC Romeo - Cammisa,  
DOMENICO ESPOSITO. 
___________________________________________________________ 


