ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “CARAVAGGIO” DI ROMA

VERBALE n. 1
Il giorno 6 febbraio 2015, alle ore 15:35, nel locale designato dall’amministrazione dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” di Roma sono presenti:


Trasarti Paola designata dal presentatore della lista FLC Cgil



Alviano Vincenzo designato dal presentatore della lista SNALS-Confsal



Giuliano Silvia designata dal presentatore della lista CISL Scuola

Insediamento della Commissione Elettorale
I presenti, prendono atto di essere rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative per il comparto SCUOLA STATALE (par. 3, nota ARAN 22/12/2011):


FLC Cgil



SNALS-Confsal



CISL Scuola

La Commissione prende atto che prima del suo insediamento sono state presentate le seguenti
liste (in ordine di presentazione):
N.
1
2
3

Organizzazione
Sindacale
F.L.C. C.G.I.L.
SNALS-CONFSAL
CISL SCUOLA

Data
presentazione lista
23/01/2015
28/01/2015
03/02/2015

N.
Protocollo
415
556
696

Costituzione della Commissione
La Commissione elettorale risulta pertanto costituita da:


Trasarti Paola per la lista FLC Cgil



Alviano Vincenzo per la lista SNALS-Confsal



Giuliano Silvia per la lista CISL Scuola

La Commissione elettorale elegge a voto palese come presidente la sig.ra Trasarti Paola.
Il presidente designa la Prof.ssa Giuliano Silvia come segretario.
La Commissione, sulla base dei dati sugli addetti forniti dal dirigente, delibera quindi che
- il numero dei componenti della RSU è 3 (tre)
- il numero massimo di candidati è 4 (quattro)
- il numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste è 3 (tre).
La Commissione invita il Dirigente scolastico alla verifica dell’elenco degli elettori al fine di
accertare la presenza di personale impegnato su più scuole per procedere ad eventuali correzioni.

Funzionamento della Commissione
La Commissione, in assenza di indicazioni in merito nel regolamento elettorale, decide che:
 le riunioni sono valide quando è rappresentata almeno la metà più uno dei componenti;
 che ogni lista può indicare un supplente che sostituisca il rappresentante titolare assente;
 per le proprie decisioni, viene adottato il criterio della maggioranza dei componenti;
 che il verbale di ogni seduta viene affisso all’albo elettorale;
Elezioni RSU 3-4-5 MARZO 2015 – verbali Commissione elettorale

Verifica di liste e candidature
La Commissione delibera di adottare i seguenti criteri per la verifica delle liste e delle candidature:
 nel caso di liste incomplete, la Commissione assegna al presentatore un termine di 2 giorni
entro il quale regolarizzare la presentazione trascorso il quale la lista si intende respinta.
La Commissione, decide che:
 le delibere della Commissione in materia di ammissione di liste sono notificate attraverso il
rappresentante della lista e sono affisse all’albo elettorale;
 contro di esse il presentatore può fare ricorso entro 3 giorni;
 che la Commissione decida entro 48 ore.
La Commissione, sulla base dei criteri adottati, passa all’esame delle liste.
Tutte le liste risultano regolari e quindi sono ammesse:
N.
1
2
3

Organizzazione Sindacale
F.L.C. C.G.I.L.
SNALS-CONFSAL
CISL SCUOLA

La Commissione decide di riunirsi nuovamente per definire orari e organizzazione dei seggi il
giorno 23 febbraio 2015 alle 11:00, salvo imprevisti.
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti.
Il Presidente: Paola Trasarti - rappresentante della lista F.L.C. C.G.I.L.
Il segretario: Silvia Giuliano - rappresentante della lista CISL SCUOLA
Vincenzo Alviano - rappresentante della lista SNALS-CONFSAL
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