
ELEZIONE della RSU d’Istituto 5 –6–7 aprile 2022 
 
 

Verbale n° 2 

 

 

Oggi 28 MARZO 2022 alle ore 17.00 nella sede di questa Istituzione Scolastica si è 

riunita la Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U. allo scopo di adempiere 

a quanto previsto dall'art. 6 - parte 2a dell'A.C.Q./98. 

Presiede GIOVANNA MARCHESE, funge da Segretario ELEONORA BORZI’ e sono 

presenti anche gli altri membri: SILVANA LONGO, MARIA PASSINI 

 

La Commissione procede ai seguenti adempimenti: 

La Commissione sulla base dei dati forniti dal Dirigente Scolastico stabilisce che: 

 - il numero dei componenti la RSU è 3. (tre); 

 - il numero massimo dei candidati per ciascuna lista è 4(quattro); 

 - il numero minimo di firme necessarie alla presentazione delle liste è 3 (tre). 

 

1) Verifica delle liste elettorali e delle singole candidature. 

 La commissione procede al controllo circa la correttezza formale delle liste 

presentate e non rileva nessuna irregolarità; pertanto sono tutte ammesse. Si 

prosegue assegnando ad ognuna di esse un numero progressivo sulla base della 

data di presentazione della lista e del numero di protocollo riportato sul frontespizio 

della stessa; 

Organizzazioni Sindacali e nominativi dei candidati: 
Lista n°1 

 

ANIEF 

Lista n° 2 

 

SNALS 

Lista n° 3 

 

GILDA-UNAMS 

Lista n° 4 

 

ASA SCUOLA 

Lista n° 5 

 

OR.SA 
 

CANDIDATI: 
 
1 Grippaldi 
Valentina 

CANDIDATI: 
 

1. Contino Anna Maria 

CANDIDATI: 
 

1. Carmisciano 
Paola Maria 

Grazia 
2. Carmeni 

Giuseppa 
 

  3     Ferro Luisa 

CANDIDATI: 
 
1 Maugeri           
Rosaria 

CANDIDATI: 
 
1 Gregorio            
Giovanna 
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Lista n°6 

FLC CGIL 

Lista n°7 

LI.S.A 

 

Lista n°8 

UIL SCUOLA 

Candidati 

1 Roccasalva Ida 

2 Torre Giuseppa 

3 Petrone Francesca 

 

Candidati 

1 Sotera Maria Grazia 

Candidati 

1 Fichera Danilo 

2 Amore Maria Elena 

 

La commissione procede alla realizzazione della scheda elettorale (riportando il 

numero assegnato alla lista, la sigla sindacale, il simbolo e i nomi dei candidati)  

 

2) Quindi la Commissione Elettorale delibera di costituire n. 1 (uno) seggio 

elettorale, e determina i luoghi in cui esso opererà: sala “Santina D’Urso” nella 

sede centrale di via Timparello;  

 

E’ pertanto nominata la Commissione di seggio, tenuto conto delle indicazioni 

ricevute dalle OO.SS. di cui al citato A.C.Q./98 e alla nota ARAN 6325/2003, che 

risulta così composta: 

 

- seggio unico: 

 Battiato Giusi - Presidente 

 Cappello Anna Maria – Segretario 

       Lo Bianco Giuseppa- scrutatore 

3) La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente Scolastico, 

stabilisce che il seggio elettorale sia aperto nei giorni: 

 

 5 aprile 2022  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 6 aprile 2022  dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 7 aprile 2022  dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 

La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'albo della scuola copia del 

presente verbale per notifica a tutti gli elettori, e di consegnarne copia al Direttore 



responsabile dei servizi generali e amministrativi perché provveda alla preparazione 

di quanto è necessario per il funzionamento dei seggi. 

Infine, il Presidente rende noto che la prossima seduta della Commissione Elettorale 

avrà luogo giorno 1APRILE 2022, con inizio alle ore 17.00, nella stessa sede. 

La seduta è tolta alle ore 18.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 
La Commissione Elettorale  

Giovanna Marchese 

Eleonora Borzì 

Silvana Longo 

Maria Passini 

  



 


