
COMMISSIONE ELETTORALE  

PER L’ELEZIONE DELLA RSU 2014-2015  

Milano, 16-02-2015 

 

In data odierna, presso i locali della scuola primaria Ariberto, si riunisce alle h 17.00 la commissione 

elettorale per l’elezione della RSU, composta dai seguenti membri: 

Di Dio Salvatore 

Noce Maria Rosaria 

Mandirola Beatrice (assenza giustificata) 

Vanotti Mara 

1. Si procede a verificare l'elenco dei  componenti la commissione elettorale che risulta composta da: 

Di Dio Salvatore, Maria Rosaria Noce, Mara Vanotti, Beatrice Mandirola  presentati dalla FLC CGIL. 

Non sono pervenute altre candidature da altri sindacati entro i termini di legge ( 28/01/2015).  

La commissione pertanto si considera insediata. 

 

2. La commissione elegge, quale suo presidente, il docente Di Dio Salvatore. 

 

3. La commissione esamina i  documenti pervenuti nei termini previsti dalle norme: 

 

- Elenco scrutatori di seggio: Mongillo Nunzia, Mimun Guendalina, Campa Fabiola presentati 

dalla FLC CGIL, Alvaro Caterina presentata dall UILL. 

 

- Liste elettorali pervenute entro il  termine di legge al 06/02/2015: 

 

 per la FLC CGIL (protocollo n. 163/A26 del 06/02/2015) i documenti sono regolari, 

presentano la firma del segretario sindacale in originale e i candidati sono i docenti 

Rutolo Dino, Facinelli Manuela, Cisventi Valentina; 

 

 per la GILDA-UNAMS (protocollo n. 116/A26 del 29/01/2015) i documenti sono regolari 

ma non presentano la firma del segretario sindacale in originale; tale irregolarità dovrà 

pertanto essere sanata entro lunedì 23 p.v.  

I candidati sono le Sigg. Greco Maria Filomena e Leucci Maria Elena; ritira la sua 

candidatura la Sig. Fortugno Angela (protocollo n. 180/A1 del 12/02/2015); 

 

 per la UIL SCUOLA (protocollo n. 136 del 04/02/2015) i documenti sono regolari ma non 

presentano la firma del segretario sindacale in originale; tale irregolarità dovrà 

pertanto essere sanata entro lunedì 23 p.v.  

 il candidato è il Sig. Zagari Rosario; ritirano la propria candidatura i Sigg. Rappazzo 

Gerardo e Gioli Francesca quali candidati RSU ed Alvaro Caterina quale scrutatrice di 

seggio; 

 



 per la CISL - SCUOLA (protocollo n. 143/A1 del 04/02/2015) la candidata unica 

presentata dalla lista, la Sig.ra Alvaro Caterina, ritira la sua candidatura (protocollo n. 

155/C7 del 05/02/2015). 

 

 

4. Pertanto la commissione rileva che per il momento e fino alla data della pubblicazione ufficiale, i 

candidati per l’elezione della RSU sono i seguenti Sigg.:  

 

- FLC CGIL: Rutolo Dino, Facinelli Manuela, Cisventi Valentina (docenti) 

- GILDA-UNAMS: Greco Maria Filomena e Leucci Maria Elena (ATA) 

- UIL SCUOLA: Zagari Rosario (ATA) 

 

5. I seggi, aperti nei giorni 3-4-5- marzo, saranno così organizzati: 

 

- presso la sede di via Anco Marzio martedì 3 e mercoledì 4 marzo, dalle h 9.30 alle h 14.30, 

- presso la sede di via Ariberto giovedì 5 marzo dalle h 10.00 alle h 15.00, 

- presso la sede di Scuola Natura, Pietra Ligure, giovedì 5 marzo, dalle h 13.00 alle h 14.00; in tale 

sede si occuperà delle operazioni di voto la docente Rosaria Noce, membro della commissione, 

e delle operazioni di scrutinio, venerdì 6 marzo, la docente Campa Fabiola. 

 

6. La commissione esamina l’elenco degli elettori fornito dall’amministrazione scolastica valutandolo 

completo ma non regolare in quanto gli elettori devono essere divisi in maschi e femmine. 

 

7. La commissione predispone la scheda elettorale inserendo i candidati secondo l’ordine progressivo 

di arrivo delle liste, secondo quanto previsto dalle norme. 

 

8. Nella prossima riunione, fissata per lunedì 23 p.v. alle 17.00 nei locali della scuola primaria Ariberto,  

si provvederà a pubblicare la lista definitiva dei candidati e a determinare l' ora e il l luogo prescelto 

per le operazioni di scrutinio dei voti previste nella giornata di venerdì 6 marzo 2015. La 

commissione comunicherà la decisione agli scrutatori di cui al punto 3. 

 

La riunione si conclude alle h 19.00. 

 

 

     Il Presidente                       I Membri       

  Salvatore Di Dio       Mara Vanotti e Rosaria Noce 

 

                                                                                                         

 

 

 

 


