
VERBALE N°1  
 

Il giorno 19/03/2018 alle ore 14.30 nel locale biblioteca dell’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” di 

Baragiano (PZ), sono presenti le signore: 

                      TELESCA MARIA GIOVANNA designata dal presentatore della lista FLC CGIL 

                      SUOZZO ANGELA ROSARIA designata dal presentatore della lista SNALS    

                      NARDOZZA MARIA designata dal presentatore della lista CISL 

che costituiscono la Commissione elettorale per le elezioni della RSU secondo l'art.5 del regolamento 

elettorale.  

Constatata la presenza del numero legale dei componenti, preso atto della circolare n.1 prot. Aran 

0000931/2018 del 26/01/2018, si dichiara valida la seduta. 

La Commissione elegge a voto palese come presidente la signora SUOZZO ANGELA ROSARIA. 

Il presidente designa a segretario la signora NARDOZZA MARIA. 

La Commissione prende atto che prima del suo insediamento sono state presentate all’Amministrazione le 

seguenti liste (in ordine di presentazione): 

§ LISTA N^1 FLC CGIL SCUOLA con prot.n.502 del 22/02/2018  
§ LISTA N^2 SNALS –CONFSAL con prot.n. 635 del 07/03/2018 
§ LISTA N^4 ANIEF con prot.n. 662 del 09/03/2018  
§ LISTA N^3 CISL SCUOLA con prot. n. 668 del 09/03/2018  
§ LISTA N^5 UIL SCUOLA RUA con prot.n. 671 del 12/03/2018  
§ LISTA N^6 COBAS con prot.n. 694 del 12/03/2018 

La Commissione, sulla base dei dati sugli addetti forniti dal dirigente, delibera quindi che: 

- il numero dei componenti della RSU è 3  

- il numero massimo di candidati è 4  

- il numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste è 3 

La Commissione passa all’esame delle liste e fa i seguenti rilievi: 

- la lista N^6 COBAS è irregolare perché il numero delle firme dei sottoscrittori è inferiore al minimo 

di N°3. 

Il presentatore di lista è invitato a regolarizzare la presentazione entro 2 giorni dalla notifica. Trascorsi 

senza riscontri, la lista è considerata per ciò stesso non ammessa senza ulteriore decisione della 

Commissione. 

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti. La seduta è sciolta alle ore 16.30. 

                                       Il Presidente ……………………..……….. rappresentante della lista SNALS   

Il segretario ……………………..……….. rappresentante della lista CISL 


