
SEDUTA DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

Verbale n. 1 del 9 febbraio 2015 

Il giorno 09 febbraio alle ore 8.30 presso i locali del Liceo Artistico, Coreutico ed Internazionale “Piero della 

Francesca” annesso al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo, si insedia la Commissione 

Elettorale per l’elezione delle R.S.U. 2015. 

Sono presenti: 

Sig. Marcello Bufalo, designato CGIL,  

Sig.ra Boncompagni Linda, designato GILDA,  

Sig.ra Maria Mazza, designato UIL. 

I presenti procedono alla elezione del Presidente di Commissione eleggendo all’unanimità il sig. Bufalo 

Marcello. Il Presidente Bufalo nomina come segretario verbalizzante la sig.ra Boncompagni Linda. 

La Commissione prima di procedere ad esaminare la regolarità delle liste presentate, sulla base dei dati 

forniti dal Rettore/Dirigente Scolastico, delibera che: 

- il numero di RSU è pari a 6  

- il numero dei candidati da presentare per ogni lista è pari ad un massimo di 8.  

Visti gli elenchi dei dipendenti inviati alle OO.SS entro il 13 gennaio, con un numero pari a 342 elettori, la 

Commissione procede ad escludere dall’elenco degli aventi diritto il personale assegnato ad altre istituzioni 

scolastiche, definendo il numero totale pari a 323 aventi diritto al voto. Dato il numero i sottoscrittori di ogni 

lista devono essere almeno 6. 

La Commissione procede a verificare la validità delle stesse, decidendone l’ammissibilità di tutte le liste 

presentate, di seguito elencate: 

- Lista FLC CGIL, prot. N. 682/A25 del 23/01/2015 

- Lista ANIEF, prot. N. 904/A25 del 23/01/2015 

- Lista UIL SCUOLA, prot. N. 947/A23 del 30/01/2015 

- Lista GILDA-UNAMS, prot. N.1010/A25 del 02/02/2015 

- Lista CISL, prot. N. 1087/A23 del 03/02/2015 

Sentito il parere del Rettore/Dirigente Scolastico, la Commissione definisce le seguenti sedi di seggio 

elettorale ed i relativi orari: 

seggio N. 1: presso Convitto Nazionale ‘Vittorio Emanuele II’ , via Carducci, n. 5, con orario dalle ore 10.00 

alle ore 15.30, nei giorni del 3 – 4 – 5 marzo 

seggio N. 2: presso Liceo ‘Piero della Francesca’ annesso al Convitto Nazionale di Arezzo, via XXV Aprile, 

86, con orario dalle ore 10.00 alle ore 15.30, nei giorni del 3 – 4 – 5 marzo 

seggio N. 3: presso Liceo di Anghiari annesso al Convitto Nazionale di Arezzo, via Garibaldi, 59, con orario 

dalle ore 10.00 alle ore 15.30, nel solo giorno del 3 marzo. 

Ad ogni seggio viene attribuita la propria lista degli elettori. 

Per consentire al personale staccato il diritto al voto la Commissione decide di inviare allo stesso 

comunicazione formale delle date, degli orari e della sede in cui votare. 

Terminati i lavori, la Commissione decide di riunirsi il giorno 20 febbraio alle ore 8.30, per designare il 

personale componente i seggi e predisporre il modello di scheda elettorale. 

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dalle persone presenti. 

 

f.to Sig. Marcello Bufalo, Presidente 

f.to Sig.ra Boncompagni Linda, Segretario  

f.to Sig.ra Maria Mazza, Componente 

 


