Commissione Elettorale RSU 201 8
Verbale n° 6 del 10 aprile 2018

Elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Votazioni di aprile 2018

Verbale della 6a riunione della Commissione Elettorale
Il giorno 10 aprile 2018, alle ore 12:30, nei locali di Ateneo siti in via Salita Melissari di
Reggio Calabria, torna a riunirsi la Commissione Elettorale (CE) costituita il 28 febbraio 2018
al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione citata in epigrafe,
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del “Regolamento per la Disciplina dell’elezione
della RSU”.

-

La Commissione Elettorale è composta da:
Antonia CRUCITTI (Presidente);
Giovanni Francesco SALADINO (Componente);
Lorenzo MAGOTTI (Componente);
Roberto VINCI (Componente);

tutti presenti all’odierna seduta, con l’eccezione del dott. Saladino, assente giustificato, la
quale viene, quindi, dichiarata valida ed aperta per la discussione.
La CE prende atto dei nominativi indicati dalle sigle sindacali partecipanti alla
competizione elettorale per la funzione di scrutatore al seggio.
Su tale base, dopo aver verificato che tutti i nominativi proposti soddisfano i requisiti
richiesti dall’articolo 7 del “Regolamento per la Disciplina dell’elezione della RSU”, ai sensi
dell’articolo 6 del medesimo Regolamento, nomina la Commissione del Seggio elettorale
unico istituito per le votazioni citate in epigrafe nelle persone di:




Barbara CAMPEDELLI (FLC CGIL);
Antonia SAPONE
(SNALS CONFSAL);
Carmela MORDA’
(FGU GILDA-UNAMS).

La CE individua anche il Presidente di detto Seggio, nella persona del:


dott. Marco SANTORO, dipendente a tempo indeterminato di questa Università.

La CE, quindi, appronta il materiale da trasmettere all’apposito seggio elettorale istituito,
ne verifica la correttezza e la completezza.
In particolare si dota il suddetto seggio elettorale di:
a) un congruo numero di schede per la votazione;
b) un timbro e relativo tampone per la loro autentica;
c) n° 3 matite copiative per l’espressione del voto;
d) elenchi degli elettori suddivisi per genere ove apporre la firma all’atto del voto;
e) un congruo numero di manifesti da affiggere al seggio, riportanti le liste ed i candidati;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

copia del Regolamento dell’elezione della RSU;
copia della circolare A.Ra.N. n. 1 del 2018
verbale di nomina della Commissione del Seggio
n° 2 copie di verbale delle operazioni elettorali del seggio e relativi allegati;
n° 2 copie di tabelle di scrutinio per il conteggio dei voti di lista e delle preferenze;
un congruo numero di buste prestampate per la collazione degli atti elettorali;
materiale vario di cancelleria.
La Commissione dà quindi mandato al Presidente, dott.ssa Crucitti di:






comunicare a tutti i soggetti interessati le nomine sopra effettuate;
convocare i componenti della Commissione del Seggio per le ore 10:00 di martedì 17
aprile 2018 presso la “Saletta tesi” ex Facoltà di Architettura al fine di costituire il seggio
elettorale istituito;
chiedere ai competenti uffici dell’Amministrazione Centrale la pubblicazione sul sito web
di Ateneo del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che non ci sono ulteriori argomenti di discussione, alle ore 13:00
dichiara chiusa la seduta.
Dal che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Antonia CRUCITTI

________________F.TO_____________

Giovanni Francesco SALADINO

___ASSENTE GIUSTIFICATO ______

Lorenzo MAGOTTI

________________F.TO_____________

Roberto VINCI

________________F.TO_____________
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