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ELEZIONE della RSU d'Istituto 5 - 6 - 7 aprile 2022 

Verbale n° 2 

Oggi Giovedì 24 marzo 2022 alle ore 10,00 nella sede di questa Istituzione 

Scolastica si è riunita la Commissione Elettorale per l'elezione della R.S.U. 

autoconvocata con verbale n. 1 per il giorno 23.03.2022 e rinviata al giorno 

successivo 24 marzo 2022, per assenza del Presidente prof. Santoro Rocco, 

impegnato per motivi di giustizia. 

Presiede il Prof. SANTORO Rocco, funge da Segretario la Prof.ssa ANOBILE 

Maria Michela e sono presenti anche gli altri membri: Prof. ADDDANTE Donato, 

BECCASIO Canio- Assistente Amministrativo 

La Commissione procede ai seguenti adempimenti. 

1) Verifica delle liste elettorali e delle singole candidature. 

2) Predisposizione elenco candidati 

3) Predisposizione modello scheda elettorale 

4) Esame elenco personale aventi diritto al voto, dal quale si evince che il 

numero degli aventi diritto risulta 113 cosi ripartiti: N. 49 Maschi e 

n. 64 Femmine. 

Inoltre la Commissione Elettorale delibera di costituire n. 1 seggio elettorale, e 

determina il luogo in cui esso opererà: AULA MAGNA presso il Liceo Scientifico 

di Genzano di Lucania Via G. Pennella snc; 

Viene nominata la Commissione di seggio, tenuto conto delle indicazioni 

ricevute dalle 00.SS. 

La Federazione Gilda ha comunicato in data 09.03.2022 prot.1932 come 

scrutatrice la prof.ssa DI PIERRO Giovanna; 

La UIL Scuola Rua in data 08.03.2022 prot.1897 ha comunicato quale 

scrutatrice la Collaboratrice Scolastica RENNA Grazia Maria; 

Lo SNAL Confsal in data 09.02.2022 prot.1335 ha comunicato quale 

scrutatrice l'Assistente Amministrativa CILUMBRIELLO Maria Luisa. 



Il seggio risulta così composto: 

Prof.ssa DIPIERRO Giovanna 

Amm.vo CILUMBRIELLO Luisa 

Coli.Scolastico RENNA Maria 

Scrutatore 

Presidente 

Scrutatore 

La Commissione Elettorale, dopo aver consultato il Direttore responsabile dei 

servizi generali e amministrativi, stabilisce che il seggio elettorale sia aperto 

nei giorni 5 aprile, 6 Aprile, 7 Aprile 2022 con il seguente orario 10,00 -

13,00. 

La Commissione Elettorale delibera di far affiggere all'albo sindacale della 

scuola copia del presente verbale per notifica a tutti gli elettori, e le liste 

elettorali e di consegnarne copia della scheda elettorale predisposta e di 

procedere alla stampa di n.113 copie al Direttore responsabile dei servizi 

generali e amministrativi perché provveda alla preparazione di quanto è 

necessario per il funzionamento del seggio. 

Infine, il Presidente rende noto che la prossima seduta della Commissione 

Elettorale avrà luogo mercoledì 30 marzo 2022, con inizio alle ore 11,15, nella 

stessa sede. 

La seduta è tolta alle ore 12,00, previa lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

Il Segretario Il Presidente 

Prof.ssa ANOBILE Maria Michela 
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