
COMMISSIONE ELETTORALE – Verbale n.1 
 

ELEZIONI RINNOVO RSU 

5 – 6 – 7 APILE 2022 

A seguito della mail istituzionale inoltrata dal DS con oggetto “Commissione Elettorale per rinnovo RSU” del 
18 febbario 2022, il giorno 22 marzo 2022 alle ore 10.00 presso l’ufficio di Dirigenza dell’Istituzione 
Scolastica ‘B. Croce’ di Ferno sono presenti: 

SOLDAVINI MARTINA designato membro effettivo dal Presentatore della Lista UIL SCUOLA RUA; 

PALMIERI ANTONELLA designato membro effettivo dal Presentatore della lista FLC CGIL.  

Risulta assente, in quanto in malattia, la signora:  

SCATURRO MARIA CHIARA designato membro effettivo dal Presentatore della lista FLC CGIL. 

I presenti, convocati alle ore 10.00 presso l’ufficio di Dirigenza, hanno ricevuto la documentazione utile per 
lo svolgimento dei propri compiti. 

I presenti prendono atto di essere rappresentanti di (par. 4.1 della nota Aran 1 del 2022) organizzazioni 
sindacali di categoria rappresentative: CISL FSUR; FLC CGIL; UIL Scuola Rua; ANIEF associazione 
Professionale Sindacale.  

I signori presenti costituiscono la Commissione elettorale per la elezione della RSU, secondo il regolamento 
elettorale e decidono già in questa prima seduta in merito alla sua costituzione formale. 

La Commissione elegge all’unanimità come presidente della stessa la signora PALMIERI ANTONELLA. 

Il presidente designa come segretario la signora SOLDAVINI MARTINA. 

La Commissione, sulla base dei dati sugli addetti forniti dal Dirigente, delibera quindi che: 

- Il numero dei componenti della RSU è di 3; 
- Il numero massimo di candidati limite è di 4 ; 
- il numero minimo di sottoscrizioni (firme) necessarie per la presentazione delle liste è 3. 

La commissione, in assenza di indicazioni in merito nel regolamento elettorale, decide che: 

- le riunioni sono valide quando è rappresentata almeno la maggioranza (2/3) della Commissione; 
- che ogni lista può indicare un supplente che sostituisca il rappresentante titolare assente; 
- per le proprie decisioni, viene adottato il criterio della maggioranza dei presenti componenti; 
- che il verbale di ogni seduta viene affisso all’albo elettorale; 

Per consentire il regolare svolgimento delle elezioni, la commissione dà mandato al Presidente di prendere 
contatti con il Dirigente per: 

1) garantire la sicurezza e la sorveglianza dei seggi elettorali 

2) la messa a disposizione, laddove richiesto, del materiale utile per la Commissione e per il Seggio 
elettorale; la stampa delle schede elettorali e dell’elenco dei candidati, i cui modelli saranno consegnati. 



Si passa all’analisi delle 4 liste, e la Commissione fa i seguenti rilievi: 

essendo risultate regolari, sono ammesse le seguenti liste in ordine di presentazione: 

1) ANIEF Associazione Professionale Sindacale 

2) FLC CGIL 

3) UIL SCUOLA RUA 

4) CISL FSUR 

Seppur ininfluente ai fini della sua ammissibilità, risultano essere annullata da questa Commissione tre 
sottoscrizioni in quanto presentate su 3 liste elettorali (AMICONE e FROIO presenti in .FLC CGIL e UIL 
SCUOLA RUA; NANNAVECCHIA presente in ANIEF E FLC CGIL) 

La Commissione, decide inoltre che: 

- le delibere della Commissione in materia di ammissione di liste e le decisioni adottate dalla presente 
Commissione sono notificate attraverso l’affissione all’albo sindacale/elettorale; 

- contro di esse il presentatore può fare ricorso entro 5 giorni; 
- la Commissione decide sui ricorsi entro 3 giorni lavorativi. 

La Commissione, sulla base dei criteri adottati, essendo risultate regolari, ammette quindi le seguenti liste in 
ordine di presentazione, con i relativi candidati come da tabella che segue: 

1) ANIEF Associazione Professionale Sindacale 

2) FLC CGIL 

3) UIL SCUOLA RUA 

4) CISL FSUR 

L’elenco delle liste e dei candidati è il seguente: 

Lista n. 1 
 
 

 

Lista n. 2 

 

Lista n. 3 
 
 

 

Lista n. 4 
 
 

 

1) Mereu Claretta 
2) Manto Luana Anna 

Antonietta 
3) Piantanida Diego 

 

1) Batticciotto Maria 
2) Nannavecchia Graziella 
 

1) Alfano Nicola 
 

1) Fuscaldo Maria Rita 

 

La Commissione dà mandato al Presidente di consegnare l’elenco delle liste e dei candidati (vedi tabella sopra 
riportata) al Dirigente Scolastico per la stampa delle copie utili per l’affissione all’albo elettorale. Per quello 
che riguarda invece la creazione del fac-simile della scheda elettorale si rinvia tale adempimento alla 
prossima riunione. 



La Commissione decide di istituire apposito albo sindacale/elettorale per le proprie comunicazioni in ogni 
sede dell’Istituto, presso le apposite bacheche predisposte dall’Amministrazione in accordo con la 
Commissione. 

La Commissione per dare maggiore notorietà all’elettorato attivo delle elezioni della RSU, decide di ampliare 
l’informazione tra i dipendenti della scuola mediante invio attraverso posta istituzionale scolastica di una 
mail contenente tutte le informazioni (n. liste, n. candidati, sede e orari di apertura seggio elettorale) entro 
la fine del mese di marzo 2022. 

La Commissione, preso atto che le elezioni sono indette dal 05/04/2022 al 07/04/2022 decide che le 
votazioni, per garantire il massimo afflusso, si volgeranno nelle seguenti giornate: 

- martedì 05/04/2022, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 presso la scuola Primaria Di Ferno; 
- mercoledì 06/04/2022 dalle ore 08:30 alle ore 11:00 presso la scuola Primaria di San Macario; 
- mercoledì 06/04/2022 dalle ore 11.15 alle ore 13:15 presso la scuola Secondaria di San Macario; 
- giovedì 07/04/2022 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 presso la scuola Secondaria di Ferno. 

La Commissione decide di istituire un “seggio volante” che si recherà negli orari previsti dalla Commissione 
presso i vari plessi appartenenti alla scuola come sopra indicato. 

Si fa quindi richiesta alla Dirigenza per la messa a disposizione dei locali per tutta la durata della procedura 
elettorale. 

La Commissione per quel che riguarda invece la nomina del Seggio Elettorale rinvia tale adempimento alla 
prossima riunione che si terrà lunedì 28 marzo alle ore 10.30. Si resta in attesa di ricevere eventuali 
designazioni entro e non oltre venerdì 25 marzo 2022. 

Per quest’ultimo punto la Commissione decide che la nomina del Presidente di seggio e degli eventuali 
scrutatori, laddove non nominati dai rispettivi Presentatori di Lista, saranno individuati dalla Commissione 
stessa. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori di assemblea alle ore 10.45 e decide di aggiornare i lavori a data 
da destinarsi. Sarà compito del Presidente di Commissione convocare i membri alla prossima data utile 
mediante l’utilizzo della posta elettronica istituzionale. 

Il Verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti. 

Il Presidente PALMIERI ANTONELLA rappresentante della lista FLC CGIL.  

Il Segretario SOLDAVINI MARTINA rappresentante della UIL SCUOLA RUA. 

 

 

 

 

 

 


