
Elezioni RSU d’Istituto 5 - 6 - 7 aprile 2022 

Verbale n.3 

 

Il giorno 22 marzo 2022, alle ore 14,00 nei locali dell’Istituto Comprensivo “G. Caruano” di Vittoria è riunita la 

Commissione Elettorale, formata dai docenti: 

● Amarù Stefania (per FLC CGIL) 

● La Medica Tiziana Barbara (per SNALS-Confsal) 

● Trovato Maria Cristina (per Federazione UIL Scuola Rua) 

Per discutere i seguenti punti all’o.d.G.: 

1. Acquisizione di eventuali liste presentate in data successiva alla odierna. 

2. Composizione dei seggi elettorali. 

3. Predisposizione dei fac-simile della scheda elettorale. 

4. Verifica degli elenchi degli aventi diritto al voto. 

5. Varie ed eventuali. 

La riunione odierna è da considerarsi in sostituzione della convocazione del 18 c.m., rinviata per mancanza del 

numero legale. 

Presiede l’ins. Tiziana Barbara La Medica, funge da segretario l’ins. Stefania Amarù. 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti si procede all’analisi dei vari punti. 

1) Punto 1: Non risultano presentate ulteriori liste da parte delle sigle sindacali. Si confermano le 6 liste e 

i relativi candidati: 

● Lista n. 1 - “S.N.A.L.S. Confsal” protocollo n. 1487 del 14/02/2022. 

● Lista n. 2 - “FLC CGIL” protocollo n. 1733 del 21/02/2022. 

● Lista n. 3 - “UIL Scuola RUA” protocollo n. 1774 del 22/02/2022. 

● Lista n. 4 - “ANIEF” protocollo n. 1873 del 24/02/2022. 

● Lista n. 5 - “GILDA UNAMS” protocollo n. 1901 del 24/02/2022. 

● Lista n. 6 - “CISL Scuola” protocollo n. 2023 del 28/02/2022. 

Elenco definitivo dei candidati: 

Lista n. 1 S.N.A.L.S. Confsal 
Arena Flavia 
Vadalà Maria Giovanna 

Lista n. 2 FLC CGIL 
Tolaro Giuseppe 
Curella Cristina 
Palacino Maria Rosa 

Lista n. 3 UIL Scuola RUA Massaro Rosita 

Lista n. 4 ANIEF Donzelli Delia 

Lista n. 5 GILDA UNAMS 
Ilardo Lorenzo 
Diquattro Concetta 

Lista n. 6 CISL Scuola 
Zuppardo Nunzio 
Branchetti Fabrizia 

 

Si allega al presente verbale le liste e i relativi candidati. 

2) Punto 2: La Commissione Elettorale delibera di costituire un unico seggio allocato nel plesso “Caruano”. 

Tenuto conto delle indicazioni ricevute dalle OO.SS. e del loro ordine di arrivo: Ciarcià Rosanna (FLC 





CGIL), Pinizzotto Vincenza (UIL Scuola RUA), Nicastro Giovanna (CISL Scuola); il seggio risulterà così 

costituito: 

○ Ciarcià Rosanna (presidente) 

○ Pinizzotto Vincenza (scrutatore) 

○ Nicastro Giovanna (scrutatore) 

La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi, stabilisce che il seggio elettorale sarà aperto nei giorni 5, 6 e 7 aprile dalle ore 9,00 

alle ore 12,00. 

3) Punto 3: La Commissione predispone la scheda elettorale di cui allega un fac-simile al presente verbale. 

4) Punto 4: La Commissione Elettorale provvede a predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto 

suddivisi per grado scolastico e per tipologia: Docenti Infanzia (maschi e femmine); Docenti Primaria 

(maschi e femmine); Docenti Secondaria di I grado (maschie e femmine); Personale ATA (maschi e 

femmine). Ulteriori docenti in servizio alla data dell’inizio delle votazioni verranno aggiunti agli elenchi 

degli elettori attivi. 

5) Punto 5: Per le Varie ed eventuali, la Commissione Elettorale ribadisce che il personale che opera su 

più sedi voterà esclusivamente nella propria sede di titolarità. 

Terminati i lavori, la seduta è tolta alle ore 15,00, previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 Allegati: 

1) Prospetto con liste e relativi candidati; 

2) Fac-simile scheda elettorale. 

 

 


