
VERBALE N.2 - ELEZIONI RSU 3-5 MARZO 2015

I1 giomo 9 febbraio 2015, alle ore 15,00, nei locali del Liceo statale Giordano Bruno di Albenga,
Viale Pontelungo 83, si riunisce la Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U. allo scopo di
adempiere a quanto previsto dall'art. 6 * parte 2^ della'A.C.Q./98.

Sono presenti il prof. Andrea Ricci, il prof. Massimo Moiso e la sig.ra Elisabetta Stefani.

Presiede Andrea Ricci, funge da segretario Elisabetta Stefani.

+ MASSIMO MOISO designato da SNALS - CONFSAL
+ ANDREA RICCI designato da CISL SCUOLA
+ ELISABETTASTEFANI designatadaFLCCGIL

La Commissione procede ai seguenti adempimenti:
1) Verifica delle liste elettorali e delle singole candidature:

si prende atto che oltre alle liste già pervenute come indicato nel verbale n. 1 del 28 gennaio
u.s. e precisamente:

1. SNALS_CONFSAL
2. UIL SCUOLA
3. CISLSCUOLA

sono pervenute entro la data del 6 febbraio 2015 le ulteriori seguenti liste:
4. FLC CGIL
5. ANIEF

La Commissione, dopo aver attentamente controllato la regolarità delle liste e delle singole
candidatue decide l'ammissibilità di tutte le liste e di tutte le candidature pervenute.

2) Presa in carico degli elenchi degli elettori e costituzione seggi:
La Commissione prende atto, dagli elenchi fomiti dalla segreteria del Liceo, che gli elettori
sono distribuiti in due sedi di servizio e pertanto delibera di costituire n. 2 seggi elettorali.
Gli elettori sono attribuiti al seggio costituito nella sede del loro prevalente servizio nei
giomi3-5 marzo 2015.

SEGGIO N. 1 : VIALE PONTELUNGO 83 - LOCALE DELLA SEGRETERIA
Presidente : Sciandra Daniela
Scrutatori: Porcella Enrica * Valle Angela

SEGGIO N. 2: VIA DANTE 1 - LOCALE DELLA SEGRETERIA - 3^ PIANO
Presidente: Sciutto Marina
Scrutatori: Fusco Felicia - Foresti Filippo

3) La Commissione stabilisce che i seggi elettorali di cui sopra siano apeÉi nei giorni di:
MARTEDI' 3 MARZO - MERCOLEDI' 4 MARZO. GIOVEDI' 5 MARZO

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

4) La Commissione stabilisce inoltre il "modello" della scheda elettorals che riporterà le
denominazioni delle organizzazioni sindacali e rispetterà l'ordine di presentazione delle liste
elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale.



5) La Commissione delibera inoltre di far affiggere all'albo della scuola copia del presente
verbale per notifica a tutti gli elettori, e di consegname copia al DSGA perché proweda alla
preparazione di quanto è necessario per il frrnzionamento dei seggi.

Infine, il Presidente rende noto che la prossima seduta della Commissione Elettorale avrà luogo
Giovedì 26 febbraio p.v., con inizio alle ore 14,30, nella stessa sede, quando si aggiomerà l'elenco
ufficiale degli aventi diritto al voto, si controlleranno i "modelli" di schede predisposti e tutto il
materiale necessario (ume, verbali, matite e materiale vario di cancelleria) suddiviso per seggio che
verrà consegnato ai Presidenti di seggio prima dell'inizio delle votazioni.

Alle ore 16,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta è tolta.

LA SEGRETARIA PRESIDENTE
Elisabetta Stefani
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