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                                ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
                                                    Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

 

ELEZIONI RSU 17-18-19 aprile 2018 
COMMISSIONE ELETTORALE 

 

Verbale della prima riunione 
 

Oggi 5 aprile 2018 alle ore 11,15 si è riunita, nella sede dell’Istituzione Scolastica “Chino 

Chini”  la Commissione Elettorale formata dai componenti indicati dalle OO.SS., di cui 

all'A.C.Q./98, al CCNQ 9/2/2015 e alla Circ. ARAN n. 1 prot. 931 del 26.01.2018, che è così 

costituita: 

1) BALDI PAOLO                 Rappr. della lista denominata    FLC- CGIL 

2) OCCHIBOVE MICHELE     Rappr. della lista denominata    COBAS Comitati di base della scuola 

3) PERNICI LUCIA              Rappr. della lista denominata     FLC- CGIL 

 

I suddetti, constatata la presenza del numero legale, hanno proceduto all'elezione del 

Presidente della Commissione Elettorale nella persona di BALDI Paolo, che ha indicato 

PERNICI Lucia, quale incaricato a redigere i verbali delle riunioni. 

 

Quindi la Commissione Elettorale ha proceduto: 

1) all'acquisizione dell'elenco generale degli elettori dell’ Istituzione Scolastica; 

2) al ricevimento del materiale necessario per il corretto svolgimento delle votazioni e di tutti 

gli atti relativi; 

3) alla verifica delle liste elettorali e delle singole candidature. 

 

 Nel corso dell'esame delle suddette, la Commissione Elettorale nota quanto segue e 

prende le seguenti decisioni, delle quali informa i presentatori di lista interessati: 

  

a) dichiara nulla la firma della sottoscrittrice PISANA Maria perché presente su entrambe le 

liste USB Pubblico Impiego e GILDA-UNAMS; dichiara comunque valida la presentazione 

di entrambe le liste USB Pubblico Impiego e GILDA-UNAMS poiché il numero dei 

sottoscrittori di lista è comunque conforme a quanto previsto dalle norme vigenti. 

b) relativamente alla presentazione della lista USB Pubblico Impiego presentata in data 27 

febbraio 2018 Prot. 928/A19a con unico candidato, purtroppo successivamente 

deceduto, preso atto che non è stato provveduto da parte del sindacato citato ad 

integrare la lista con altri candidati, dopo aver consultato tutte le OO.SS., acquisito il 

parere unanime di FCL CGIL , CISL SCUOLA, GILDA-UNAMS e NOI SCUOLA che indicano 
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la non ammissibilità della lista stessa, con parere unanime, stabilisce l’esclusione della 

lista USB Pubblico Impiego. 

 

4) Quindi la Commissione Elettorale delibera di costituire n. ___1____ Seggio elettorale e 

individua come luogo la stanza n° 005 (classe 5BCU) ubicata nel seminterrato della sede 

Centrale dell’Istituto; 

 

5) La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente Scolastico e il Direttore 

Responsabile dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), stabilisce che il Seggio 

elettorale sia aperto nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 con il seguente orario dalle 8,45 

alle ore 13,15. 

 

La Commissione elettorale delibera di far affiggere all'Albo Elettorale delle Scuola copia delle 

liste elettorali e delle liste degli elettori. 

 

La Commissione Elettorale delibera inoltre di far affiggere all'Albo Elettorale delle Scuola copia 

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

Responsabile dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), affinché questi provveda alla 

preparazione di quanto è necessario per il funzionamento dei Seggi. 

 

La seduta è tolta alle ore 13,30, previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

 

 

              La Commissione Elettorale 

 
                                                     Paolo Baldi _____________________ 
 
                              Michele Occhibove  _____________________ 
 
                                      Lucia Pernici  _____________________ 


