COMMISSIONE ELETTORALE ELEZIONI R.S.U. - 2018
VERBALE N. l
L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di aprile, nella residenza municipale si è
riunita la commissione elettorale per le elezioni R.S.U. - 2018.
Sono presenti
I - Leggieri Armando, rappresentante designato della lista denominata CISL - FP;
2 - Fedele Francesco, rappresentante designato della lista denominata UIL F.P.L.
3 - Palazzo Giuliana Andrea, rappresentante designato della lista CGIL - Funzione Pubblica;
Constatata la presenza del numero legale si dichiara valida la seduta.
La commissione affronta i seguenti punti posti in discussione:
•

insediamento e costituzione della Commissione Elettorale per le elezioni delle RSU del
17, 18 e 19 aprile 2018;

•

nomina Presidente e Segretario della Commissione Elettorale;

•

determinazione seggi elettorali da costituire e dell'orario delle votazioni.

•

nomina componenti di seggio;

•

validazione deJJe liste

•

predisposizione della scheda elettorale

INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE
I presenti prendono atto di essere stati designati quali componenti della Commissione
Elettorale Comunale delle rispettive organizzazioni di categoria, per come sopra indicato e
riportato.
si da atto, pertanto, che la Commissione Elettorale è da considerarsi da oggi formalmente
istituita e costituita.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO
La Commissione elegge come Presidente, all'unanimità e per voto palese, il Sig. Leggieri
Armando.
Il Presidente designa come Segretario il Geom. Fedele Francesco.

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ELETTORALI DA COSTITUIRE,
DEL LUOGO E DELL'ORARIO DELLE VOTAZIONI
La Commissione all'unanimità delibera di istituire un unico seggio elettorale formato da un
Presidente e dagli scrutatori designati in sede di presentazione delle liste elettorali.

..

all'unanimità delibera i seguenti orari e luoghi delle votazioni:
•

il giorno 17.04.2018 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso il Castello Imperiali, piano

terra - sala Slow Food.
•

il giorno 18.04.2018 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso il Castello Imperiali, piano

terra - sala Slow Food.
•

il giorno 19.04.2018 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00 presso il
Castello Imperiali, piano terra - sala Slow Food.

NOMINA COMPONENTI DI SEGGIO
La Commissione, viste le comunicazioni con cui le 00.SS. hanno trasmesso i nominativi degli
scrutatori, nomina, quali componenti del seggio i Sig. De Tommaso Francesco, Turrisi Andrea
e Ribezzo Anna Cosima.

VALIDAZIONE LISTE
Sono state presentate le seguenti liste elencate in ordine cronologico di presentazione:
I) UILFPL prot. n. 9057 del 08/03/2018 con n. 7 candidati;
2) CGIL Funzione Pubblica prot. n. 8132 del 02.03.2018 con n. 2 candidati;
3) CISL FP prot. n. 8968 del 08.03.2018 con n. 2 candidati.
La Commissione elettorale, esaminate le liste, le candidature presentate e l'idoneità di ciascuna
associazione sindacale, ha deciso di ammettere alle elezioni le liste sopraindicate e tutti i
candidati presentati.

PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA ELETTORALE
La Commissione ha provveduto a predisporre il modello della scheda elettorale verificando
l'esattezza delle denominazioni delle organizzazioni sindacali e rispettando l'ordine di
presentazione delle liste.
Si allega come parte integrante del presente verbale il modello della scheda da utilizzare per lo
svolgimento della consultazione elettorale in parola.

Presidente: Sig. Leggieri Armando;
Segretario: Sig. Fedele Francesco;
Componente: Sig.ra Palazzo Giuliana Anarea;

PER ACCETTAZIONE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE
Ribezzo Anna Cosima
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