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VERBALE N. 1
COMMISSIONE ELETTORALE PER ELEZIONI RSU 5/6/7 APRILE 2022

Il giorno 28 marzo 2022 alle ore 15 si riunisce la Commissione Elettorale per discutere i
seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Insediamento della commissione e elezione del presidente;
Acquisizione e predisposizione delle liste elettorali;
Verifica delle liste elettorali e valutazione della loro ammissibilità;
Definizione del numero e ubicazione dei seggi;
Definizione dell’orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi;
Analisi dei nominativi degli scrutatori.
Acquisizione dell’elenco generale degli elettori e attribuzione degli elettori ai relativi
seggi;
8. Predisposizione del modello della scheda elettorale.

Sono presenti i componenti della Commissione Elettorale: il prof. Orru’ Marco, l’ins. Grasso
Giuseppa e l’ins. Calaresu Simona.
In merito all’insediamento della commissione (punto n. 1), la stessa è composta dai summenzionati
docenti.
In seguito ad ampia e approfondita discussione, viene eletto come presidente della Commissione
Elettorale il prof. Orru’ Marco.
La commissione Elettorale acquisisce le liste elettorali (punto n. 2) e procede alla verifica
dell’ammissibilità delle stesse (punto n. 3).
Di seguito si riportano i nominativi dei candidati in ordine di presentazione delle liste in base alla
data del protocollo:

LISTA I ANIEF 09.2.2022
Cotza Adalgisa (Docente)

LISTA II CISL 24.02.2022
Orrù Stefania (Docente)
Pes Maria Adele (Docente)
Orrù Nicoletta (Docente)
Porrà Marinella (ATA A.A.)

LISTA III UIL 24.02.2022
Corrias Cinzia (Docente)
Mura Daniela (ATA C.S.)
Pilia Silvia (Docente)
Di Curzio Stefania (Docente)

LISTA IV CGIL 26.02.2022
Medda Roberta (Docente)

In merito al punto 4 relativo alla definizione del numero e dell'ubicazione dei seggi, si decide che
verrà istituito un unico seggio, con sede in via Tigellio 1 al quale faranno capo t u t t i gli
elettori;
In merito al punto n. 5 relativo alla definizione dell'orario di apertura e chiusura giornaliera del
seggio, si decide che gli stessi saranno aperti nei seguenti orari:
•
•
•

martedì 5 aprile 2022 dalle ore 9 alle ore 13
mercoledì 6 aprile 2022 dalle ore 11 alle ore 14
giovedì 7 aprile 2022 dalle ore 9 alle ore 13

Infine, la Commissione analizza i nominativi degli scrutatori (punto n. 6) che vengonoriportati di
seguito:
• Pisu Cristina
• Cugia Cinzia
• Calaresu Simona
Viene individuata La Prof.ssa Pisu Cristina come Presidente di Seggio.
La Commissione Elettorale acquisisce quindi l’elenco generale degli elettori (punto n. 7) e
predispone un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto che sarà consegnato al
presidente del seggio elettorale per garantire il regolare svolgimento delle elezioni.
Di seguito, la Commissione Elettorale predispone il modello della scheda elettorale (punto n. 8).

Conclusi i lavori, la seduta è tolta alle ore 17:05.
Il Presidente della Commissione Elettorale
Marco Orrù

