
VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE RSU 2018 

  

VERBALE n. 01 Insediamento e Costituzione della Commissione  

L’anno 2018 (duemiladiciotto) del mese di Marzo del giorno 20 (venti), alle ore 10.30 nel locale dell’aula 

Docenti del Plesso “G. Pascoli”, sito in Erice nella via Caserta n. 48, si insedia e costituisce la Commissione 

elettorale, su convocazione del Dirigente Scolastico con nota prot. n. 1135/II-10 del 08/03/2018 e su 

designazione da parte delle OO.SS.,  per le elezioni della RSU, secondo l'art.5 del regolamento elettorale. 

Sono presenti le Sig.re: Rallo Paola (membro effettivo) e Rosa Sinatra (membro aggiuntivo) per la sigla 

sindacale FLC-GCIL;  Francesca Petruccelli per la sigla sindacale UIL Scuola RUA. Per i provvedimenti di 

competenza risulta presente anche  il D.S. Prof. Emanuele Giordano che si è preso carico di consegnare, 

brevi manu, ai suddetti componenti le candidature pervenute dalle OO.SS., entro il termine di 

presentazione delle liste fissato al 13/03/2018 da parte delle OO.SS..  

Alla data odierna, NON sono pervenute ulteriori designazioni, rispetto alle suddette, da parte delle altre 

sigle sindacali che, unitamente alle citate UIL SCUOLA RUA e FLC-GCIL, sono depositarie di presentazione di 

Lista, quale: la Cisl Scuola di Palermo-Trapani e l’ANIEF territoriale di Trapani. Altresì, si specifica che in data 

odierna la UIL SCUOLA RUA ha designato quale scrutatore di Lista il Sig. Pasquale Crimi. La Commissione 

elegge, a voto segreto, Presidente della Commissione, la Sig.ra Rosa Sinatra. Il presidente designa il Sig.ra 

Francesca Petruccelli quale Segretario per la redazione dei verbali. La Commissione riceve dal Dirigente 

Scolastico le liste delle OO.SS. e constata quanto di seguito: 

- Elenco lista dei candidati pervenute entro il termine del 13/03/2018: 

Lista n. 1:  prot. n. 1098/II-10 del 19/02/2018 - UIL Scuola RUA – Trapani; 

Lista n. 2:  prot. n. 1118/II-10 del 23/02/2018 - ANIEF – Trapani; 

Lista n. 3:  prot. n. 1334/II-10 del 08/03/2018 - FLC-GCIL Scuola – Trapani; 

Lista n. 4:  prot. n. 1409/II-10 del 13/03/2018 - Cisl Scuola Palermo-Trapani; 

Per quanto sopra si specifica quanto segue: 

LISTA SIGLA SINDACALE NOMINATIVI CANDIDATI PROFILO 

n. 1  UIL Scuola RUA – Trapani 

Ingrasciotta Antonino Docente Primaria 

Li Causi Giovanbattista ATA prof. Coll. Scolastico 

Cannolo Angela Docente Infanzia 

n. 2 ANIEF – Trapani 

Cardella Antonina Maria Docente Primaria 

Monteaperto Michela Docente Infanzia 

Resutto Maria Paola Docente Primaria 

n. 3 FLC-GCIL Scuola – Trapani Ilardi Anna Maria Docente Primaria 

n. 4 CISL Scuola Palermo-Trapani 
Spada Maria Stella Docente Primaria 

Barbara Mario ATA prof. Coll. Scolastico 

 

La Commissione, sulla base dei dati forniti dal Dirigente Scolastico, delibera all’unanimità che - il numero 

dei componenti della RSU deve essere pari a tre; - il numero massimo di candidati per lista deve essere 

massimo quattro; - il numero minimo di firme necessarie per la presentazione delle liste deve essere pari a 

tre – che l’elettorato attivo si presenti con documento di riconoscimento ovvero dichiarato “conosciuto” da 

almeno la metà più uno dei componenti del Seggio Elettorale. Tutto ciò verificato, essendo state rispettate 



da tutte le OO.SS. i requisiti suddetti, si delibera la corretta partecipazione delle Liste: UIL Scuola RUA – 

ANIEF - FLC-GCIL Scuola - CISL Scuola, alle elezioni per il rinnovo delle RSU del 17/18/19 Aprile2018. La 

Commissione stabilisce, all’unanimità,  che le elezioni si terranno in un unico Edificio, ossia presso i locali 

del Plesso Pascoli – Aula Informatica piano terra  di via Caserta n. 48 in Erice C.S. (TP) - in orario 

antimeridiano dalle ore 08-00 alle ore 14.00, come concordato con l’Amministrazione. 

Per il corretto funzionamento, la Commissione decide che: - le riunioni sono valide quando è rappresentata 

da 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 cartaceo all’uopo costituito 

presso la sede unica del seggio elettorale (Plesso G. Pascoli) e all’albo sindacale del sito 

www.primocircoloerice.gov.it.  Per consentire il regolare svolgimento delle elezioni, la Commissione dà 

mandato al Presidente di prendere contatti con il dirigente per :  garantire la sicurezza e la sorveglianza dei 

seggi elettorali; - la messa a disposizione del materiale occorrente per il regolare svolgimento delle elezioni; 

- Richiedere  l’elenco degli elettori. La Commissione, convoca la successiva seduta della Commissione per il 

giorno 04/04/2018 dalle ore _10.30_ alle ore 11.30 circa. Della presente delibera si porta a conoscenza 

l’ufficio del Dirigente Scolastico per le eventuali sostituzioni del personale docente e Ata facente parte della 

Commissione.  

Erice, 20/03/2018  

  

Rosa Sinatra_____________(Presidente)__________________________ 

Francesca Petruccelli _____ (Segretario) __________________________ 

Paola Rallo_____________  (Componente)________________________  

  


